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ReteCoM e UNA:
frena la "deportazione
contributiva" dei
comunicatori
nell' INPGI:
coinvolgere
tutti i tavoli
istituzionali Andrea Cornelli

23

Mercato ReteCoM chiede il proprio coinvolgimento
a tutti i tavoli istituzionali sul ruolo dei comunicatori
di Silvia Antonini

comunicatori la chiamano
"deportazione contributiva"
nell'INPGI, in pratica si trat-

ta del piano di allargamento del-
la platea di iscritti dell'istituto di
previdenza dei giornalisti italiani
per ovviare al suo disavanzo fi
nanziario attraverso l'inclusione
dei professionisti della comuni-
cazione. Un piano che non li ha
mai coinvolti direttamente e che
ha subito una decisiva battuta
d'arresto lo scorso 9 dicembre
2020, durante un tavolo Gover-
no - INPGI a cui i comunicato-
ri non sono stati invitati. Lo rile-
va in un comunicato ReteCoM,
la Rete delle Associazioni per
la Comunicazione e il Manage-
ment che si è costituita proprio
per affrontare questa vicenda
e per aprire tavoli di confronto
con tutti gli attori del mondo del
giornalismo e della comunica-
zione. Ne fanno parte CIDA, Con-
fassociazioni, ASCAI, COM&TEC,
FERPI, IAA, UNA e Manageritalia.

No alla migrazione
contributiva
"ReteCoM - si legge nella nota
-, ha appreso di un recente in-
contro tra il Consiglio di Am-
ministrazione dell'INPGI e alcu-
ni rappresentanti del Governo
in merito al salvataggio dell'Isti-
tuto di previdenza dei giornali-
sti a causa del suo grave squi-
librio previdenziale. Durante
questo incontro è emerso l'o-
rientamento - che ReteCoM ha
sempre sostenuto - dell'inutili-
tà della migrazione contributi-
va di migliaia di comunicatori
dall'INPS all'INPGI. ReteCoM fin
dall'inizio ha infatti sottolinea-
to che mai avrebbe accettato di
avallare una deportazione con-

Frena il piano di salvataggio dell'INPGI attraverso
l'allargamento della platea ai professionisti della

comunicazione; Andrea Cornelli (UNA): «Vogliamo
contribuire alle discussioni che ci riguardano»

tributiva che avrebbe forse rin-
viato il problema, impedendo il
commissariamento dell'Istituto,
rna lasciato al futuro previden-
ziale incerto i comunicatori su-
bentrati e i giornalisti presenti".
Ora è stato dimostrato anche da
fonte governativa, dice la nota,
"che l'allargamento della pla-
tea contributiva con l'ingresso
forzato di altre categorie pro-
fessionali, per esempio i comu-
nicatori pubblici i cui contribu-
ti ammonterebbero a poco più
di cinquanta milioni di euro l'an-
no, era e resta insufficiente a sal-
vare le pensioni dei giornalisti e
non sarebbe comunque in gra-
do di coprire gli altri 200 milioni
annui necessari a portare 19NPGI
definitivamente fuori dalla situa-
zione drammatica in cui si trova"

Il commento di UNA
L'unico confronto tra la Rete
e il sottosegretario con dele-
ga all'informazione e all'edito-
ria Andrea Martella, impegnato
in questa vicenda, si è tenu-
to lo scorso gennaio. «Ancora
una volta si è parlato di noi sen-
za che fossimo presenti - com-
menta a DailyMedia Andrea
Cornelli, Vice Presidente di UNA
-. Tutta questa vicenda si è evo-
luta in maniera decisamente
anomala, perché è la prima vol-
ta che come associazione ci tro-
viamo coinvolti in una cosa così
importante senza poter contri-
buire alla discussione». Le agen-
zie di comunicazione, sottolinea
Cornelli «dialogano quotidiana-
mente con i giornalisti e non

possono che essere solidali con
la categoria, e in nome di que-
sta solidarietà sono disponibili
a dare una mano. Ma vogliamo
essere presenti a tutti i tavoli di
confronto che dovessero essere
aperti sull'argomento». Le agen-
zie rappresentate da UNA riba-
discono quindi al Governo la ri-
chiesta di essere coinvolti ogni
qualvolta si parli di comunica-
zione da parte delle istituzio-
ni: «Ci proponiamo al Governo
come soggetti utili per una mi-
glior definizione del processo
comunicativo nel Paese».

Solidarietà ai giornalisti
Continua la nota; "ReteCoM è
dunque ancora più convinta di
aver .avuto ragione. Per questo
ha più volte espresso contrarie-
tà, motivandola e supportando-
la con dati e analisi, a qualsiasi
operazione legislativa di natu-
ra puramente contabile e asso-
lutamente non risolutiva che
provocherebbe effetti profon-
damente negativi in termini di
orizzonte pensionistico oltre che
ai nostri professionisti della co-
municazione anche alle gestio-
ni dell'INPS, che si vedrebbero
sottrarre ulteriori risorse contri-
butive da destinare ad una cas-
sa previdenziale gestita in forma
privata. ReteCoM rimane solida-
le con i colleghi giornalisti e per
questo auspica che si trovi al più
presto una soluzione per risol-
vere una volta per tutte la que
stione previdenziale degli iscritti
all'INPGI. E chiede, come sem-
pre, di essere coinvolta in con-

fronti e, o decisioni che possano
coinvolgere i comunicatorl per
ribadire, ancora una volta, la po-
sizione delle Associazioni che ri-
unisce, confidando di non dover
ricevere più solo da fonti giorna-
listiche notizie sul futuro dei pro-
fessionisti della Comunicazione'

FERPI auspica il tavolo
con le istituzioni
Commenta Rita Palumbo, Segre-
tario Generale di FERPI e coor-
dinatore di ReteCoM: «Il tavolo
tecnico con il Governo è neces-
sario per radunare tutti gli attori
del mercato della comunicazio-
ne al fine di valutare e decidere
le misure necessarie alla valoriz-
zazione di tutte vecchie e nuo-
ve professioni della comunica-
zione stessa». Sottoscrivono il
documento, oltre a Palumbo e
Cornelli, Maurizio Incletolli, Pre-
sidente ASCAI; Mario Mantovani,
Presidente CIDA; Tiziana Sicilia,
Presidente COM&TEC; Angelo
Deiana, Presidente Confassocia-
zioni; Alberto Dal Sasso, Presi-
dente IAA Italy Chapter.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ReteCoM: "no"
al passaggio dei
comunicatoci a INPGI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~aI_~

RETECOM, ANCORA UN "NO"
ALLA DEPORTAZIONE CONTRIBUTIVA
DEI COMUNICATORI A INPGI
ReteCoM, la Rete delle Associazioni per
la Comunicazione e il Management, cui
aderiscono CIDA, CONFASSOCIAZIONI,
ASCAI, COM&TEC, FERPI, IAA, UNA
e Manageritalia, ha appreso di un
recente incontro tra il Consiglio di
amministrazione dell'INPGI e alcuni
rappresentanti del Governo in merito al
salvataggio dell'Istituto di previdenza dei
giornalisti a causa del suo grave squilibrio
previdenziale. In una nota ReteCoM
sottolinea che durante questo incontro è
emerso l'orientamento - che la Rete ha
sempre sostenuto - dell'inutilità della
migrazione contributiva di migliaia di
comunicatori dall'INPS all'INPGI. ReteCoM
fin dall'inizio ha infatti sottolineato che
mai avrebbe accettato di avallare una
deportazione contributiva che avrebbe
forse rinviato il problema, impedendo
il commissariamento dell'Istituto, ma
lasciato al futuro previdenziale incerto

ANDREA CORNELLI, VICEPRESIDENTE DI UNA

i comunicatori subentrati e i giornalisti
presenti. È stato dimostrato - ora anche
da fonti governative - che l'allargamento
della platea contributiva con l'ingresso
forzato di altre categorie professionali,
per esempio i comunicatori pubblici i
cui contributi ammonterebbero a
poco più di cinquanta milioni di euro
l'anno, era e resta insufficiente a salvare
le pensioni dei giornalisti e non sarebbe
comunque in grado di coprire gli altri
200 milioni annui necessari a portare
l'INPGI definitivamente fuori dalla
situazione drammatica in cui si trova.
ReteCoM è dunque ancora più convinta
di aver avuto ragione. Per questo ha più
volte espresso contrarietà, motivandola
e supportandola con dati e analisi, a
qualsiasi operazione legislativa di natura
puramente contabile e assolutamente
non risolutiva che provocherebbe effetti
profondamente negativi in termini di
orizzonte pensionistico oltre che ai nostri
professionisti della comunicazione anche
alle gestioni dell'INPS che si vedrebbero
sottrarre ulteriori risorse contributive
da destinare ad una cassa previdenziale
gestita in forma privata. ReteCoM rimane
solidale con i colleghi giornalisti e per
questo auspica che si trovi al più presto
una soluzione per risolvere una volta
per tutte la questione previdenziale
degli iscritti all'INPGI. E chiede, come
sempre, di essere coinvolta in confronti
e/o decisioni che possano coinvolgere
i comunicatori per ribadire, ancora una
volta, la posizione delle associazioni
che riunisce, confidando di non dover
ricevere più solo da fonti giornalistiche
notizie sul futuro dei professionisti della
comunicazione.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Possiamo
auspicare che si allarghi la base della
platea contributiva ai comunicatori" e che
"si riesca a costruire un equilibrio
finanziario ed economico, che consenta
all'Inpgi di camminare con le gambe
proprie": è quanto affermato ieri dal
presidente del Consiglio Giuseppe Conte
nella conferenza stampa di fine anno, a
Villa Madama, a Roma, a proposito delle
sorti della Cassa previdenziale dei
giornalisti, in forte disavanzo. E, subito
dopo, è scattata la presa di posizione contraria della ReteCoM, la Rete delle associazioni
per la comunicazione che, in una lettera al premier, ha scritto: "Siamo costernati nell'aver
ascoltato quanto da lei affermato - recita il testo dell'organizzazione che include Cida,
Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una - il suo auspicio di 'salvare' l'Inpgi,
l'Istituto privato di previdenza dei giornalisti Italiani, con l'allargamento della platea
contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a
risultare palesemente in contraddizione con quanto espresso dal sottosegretario Andrea
Martella (con delega all'Editoria, ndr) nel corso dell'incontro tra governo e vertici Inpgi del 9
dicembre scorso". (ANSA).
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Inpgi, ReteCom: "Costernati da Conte, allargamento a
comunicatori lesivo loro diritti".

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver
ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di fine anno di questa
mattina. Il suo auspicio di 'salvare' l’Inpgi, l’Istituto privato di previdenza dei giornalisti Italiani,
con l’allargamento della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di
migliaia di persone oltre a risultare palesemente in contraddizione con quanto espresso dal
sottosegretario Martella nel corso dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre scorso". E'
quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle associazioni per la comunicazione e
il management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e
alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente Com&tec, associazione italiana per la comunicazione
tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione associazioni professional; Rita
Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso,
presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente Una, aziende della comunicazione
unite.

ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più
occasioni motivato la propria posizione sull’argomento, dimostrando -si legge nella lettera- quanto
un allargamento imposto per legge non è assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno nel
medio periodo. Ed è per questo che siamo fortemente impegnati nell’evitare 'la deportazione
contributiva' di migliaia di comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto
negativo: non riuscirebbe comunque a risanare le casse dell’Inpgi che versa in un grave e
conclamato dissesto economico; avrebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte
pensionistico sia per i nostri professionisti della comunicazione che per le gestioni dell’Inps, che si
vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita
n forma privata".

Secondo ReteCoM "le importanti criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente
anche dai vertici della Cassa - non possono tuttavia essere risolte obbligando migliaia di soggetti a
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cambiare ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine del nostro sistema di welfare come
l’Inps, ancor più oggi che stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non
tutelando comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti e
comunicatori. Fin qui, la posizione politica", spiega la Rete.

"Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei comunicatori- ci
trova fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di applicabilità della norma per la
difficile interpretazione dei requisiti di identificazione dei comunicatori in qualità di soggetti
passivi della contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta incostituzionalità
sostenuta da eminenti giuristici".

E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema
previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica ad una cassa privata;
appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti comunicatori sono
dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a effettuare due diversi livelli di
contribuzione; possibile aggravio contributivo derivante da effetti di ricongiunzione di distinti
periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto non è pensabile che si
possa imporre per legge accettare di passare da una gestione pubblica ad una privata in grave
dissesto finanziario".

"È per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei comunicatori, Le
ribadiamo -scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la necessità di un momento urgente di
confronto e approfondimento con tutte le parti sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a
sostenere il sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra
posizione ha avuto anche il sostegno tecnico dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico,
dell’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla presidenza del Consiglio dei
Ministri, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi
politici", conclude la lettera.
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Coronavirus Sardegna. Oggi sono stati registrati
328 nuovi casi, 212 casi in più rispetto a ieri

Finanziamento di oltre 4milioni di euro per le
infrastrutture del Consorzio industriale di Sassari
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per il personale dell'Università di Sassari
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Guardia di Finanza ferma giovane di Sassari

“Isole verdi” di design: a Sassari, in via Cavour,
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Tragedia a Nulvi: vigile del fuoco muore folgorato
durante un intervento

Sassari,bancarotta fraudolenta:la Guardia di
Finanza arresta due persone,altre due ai
domiciliari

Tragedia a Nulvi: vigile del fuoco muore folgorato
durante un intervento
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Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente
Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver ascoltato
quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa
di fine anno di questa mattina. Il suo auspicio di 'salvare'
l’Inpgi, l’Istituto privato di previdenza dei giornalisti Italiani,
con l’allargamento della platea contributiva ai comunicatori è
lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a

risultare palesemente in contraddizione con quanto espresso dal
sottosegretario Martella nel corso dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9
dicembre scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la
Rete delle associazioni per la comunicazione e il management al premier
Conte. La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai-
Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale; Mario
Mantovani, presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e alte
professionalità; Tiziana Sicilia, presidente Com&tec, associazione italiana
per la comunicazione tecnica; Angelo Deiana, presidente
Confassociazioni, confederazione associazioni professional; Rita Palumbo,
segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto
Dal Sasso, presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente
Una, aziende della comunicazione unite. ReteCom, cui aderiscono Cida,
Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più occasioni
motivato la propria posizione sull’argomento, dimostrando -si legge nella
lettera- quanto un allargamento imposto per legge non è assolutamente
risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio periodo. Ed è per questo che
siamo fortemente impegnati nell’evitare 'la deportazione contributiva' di
migliaia di comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un doppio
effetto negativo: non riuscirebbe comunque a risanare le casse dell’Inpgi
che versa in un grave e conclamato dissesto economico; avrebbe effetti
profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i nostri
professionisti della comunicazione che per le gestioni dell’Inps, che si
vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita n forma privata". Secondo ReteCoM "le importanti
criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai
vertici della Cassa - non possono tuttavia essere risolte obbligando migliaia
di soggetti a cambiare ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine
del nostro sistema di welfare come l’Inps, ancor più oggi che stiamo
vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando
comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti
e comunicatori. Fin qui, la posizione politica", spiega la Rete."Sul piano
tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei
comunicatori- ci trova fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di
applicabilità della norma per la difficile interpretazione dei requisiti di
identificazione dei comunicatori in qualità di soggetti passivi della
contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta
incostituzionalità sostenuta da eminenti giuristici". E ancora, prosegue la
lettera "ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema
previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica
ad una cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le
imprese, laddove molti comunicatori sono dipendenti di aziende che si
troverebbero costrette a effettuare due diversi livelli di contribuzione;
possibile aggravio contributivo derivante da effetti di ricongiunzione di
distinti periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei comunicatori in
quanto non è pensabile che si possa imporre per legge accettare di
passare da una gestione pubblica ad una privata in grave dissesto
finanziario". "È per questo che, come Reti delle associazioni e delle
confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle
Associazioni a Conte- la necessità di un momento urgente di confronto e
approfondimento con tutte le parti sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma
anche a sostenere il sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti
gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche il sostegno tecnico
dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex presidente
dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla presidenza del
Consiglio dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni
interessate, esperti e gruppi politici", conclude la lettera.
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Inpgi, ReteCom: "Costernati da Conte, allargamento a comunicatori
lesivo loro diritti"
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31 dicembre 2020 03:40

oma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver ascoltato quanto da Lei affermato
nel corso della conferenza stampa di fine anno di questa mattina. Il suo auspicio di 'salvare' l’Inpgi, l’Istituto privato di

previdenza dei giornalisti Italiani, con l’allargamento della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di
persone oltre a risultare palesemente in contraddizione con quanto espresso dal sottosegretario Martella nel corso dell’incontro governo
e vertici Inpgi del 9 dicembre scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle associazioni per la
comunicazione e il management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale; Mario
Mantovani, presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente Com&tec, associazione
italiana per la comunicazione tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione associazioni professional; Rita
Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso, presidente Iaa Italy Chapter; Andrea
Cornelli, vicepresidente Una, aziende della comunicazione unite.

ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più occasioni motivato la propria posizione
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sull’argomento, dimostrando -si legge nella lettera- quanto un allargamento imposto per legge non è assolutamente risolutivo, né nel
breve tantomeno nel medio periodo. Ed è per questo che siamo fortemente impegnati nell’evitare 'la deportazione contributiva' di
migliaia di comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto negativo: non riuscirebbe comunque a risanare le casse
dell’Inpgi che versa in un grave e conclamato dissesto economico; avrebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte
pensionistico sia per i nostri professionisti della comunicazione che per le gestioni dell’Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse
contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita n forma privata".

Secondo ReteCoM "le importanti criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai vertici della Cassa - non
possono tuttavia essere risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine del nostro
sistema di welfare come l’Inps, ancor più oggi che stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando
comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui, la posizione politica", spiega la
Rete.

"Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei comunicatori- ci trova fortemente contrari per i seguenti
motivi: problemi di applicabilità della norma per la difficile interpretazione dei requisiti di identificazione dei comunicatori in qualità di
soggetti passivi della contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta incostituzionalità sostenuta da eminenti
giuristici".

E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema previdenziale pubblico nel trasferimento di
contributi da una cassa pubblica ad una cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti
comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a effettuare due diversi livelli di contribuzione; possibile aggravio
contributivo derivante da effetti di ricongiunzione di distinti periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto non
è pensabile che si possa imporre per legge accettare di passare da una gestione pubblica ad una privata in grave dissesto finanziario".

"È per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle
Associazioni a Conte- la necessità di un momento urgente di confronto e approfondimento con tutte le parti sociali volto a tutelare i
nostri iscritti ma anche a sostenere il sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha
avuto anche il sostegno tecnico dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, del
consigliere economico alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate,
esperti e gruppi politici", conclude la lettera.
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Inpgi, ReteCom: "Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo loro diritti"

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver
ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di fine anno di questa
mattina. Il suo auspicio di 'salvare' l’Inpgi, l’Istituto privato di previdenza dei giornalisti Italiani, con

l’allargamento della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di
persone oltre a risultare palesemente in contraddizione con quanto espresso dal sottosegretario
Martella nel corso dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre scorso". E' quanto si legge in una
lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle associazioni per la comunicazione e il management al premier
Conte. La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo
della comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e
alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente Com&tec, associazione italiana per la comunicazione
tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione associazioni professional; Rita
Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso,
presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente Una, aziende della comunicazione unite.
ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più occasioni
motivato la propria posizione sull’argomento, dimostrando -si legge nella lettera- quanto un
allargamento imposto per legge non è assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio
periodo. Ed è per questo che siamo fortemente impegnati nell’evitare 'la deportazione contributiva' di
migliaia di comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto negativo: non riuscirebbe
comunque a risanare le casse dell’Inpgi che versa in un grave e conclamato dissesto economico;
avrebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i nostri
professionisti della comunicazione che per le gestioni dell’Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori
risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita n forma privata". Secondo
ReteCoM "le importanti criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai vertici
della Cassa - non possono tuttavia essere risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente
previdenziale, penalizzando un Istituto cardine del nostro sistema di welfare come l’Inps, ancor più oggi
che stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando comunque, in
termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui, la posizione
politica", spiega la Rete."Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei
comunicatori- ci trova fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di applicabilità della norma
per la difficile interpretazione dei requisiti di identificazione dei comunicatori in qualità di soggetti
passivi della contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta incostituzionalità
sostenuta da eminenti giuristici". E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla sostenibilità
complessiva del sistema previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica
ad una cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti
comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a effettuare due diversi livelli di
contribuzione; possibile aggravio contributivo derivante da effetti di ricongiunzione di distinti periodi
assicurativi; possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto non è pensabile che si possa imporre
per legge accettare di passare da una gestione pubblica ad una privata in grave dissesto finanziario".
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"È per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo -
scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la necessità di un momento urgente di confronto e
approfondimento con tutte le parti sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il
sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto
anche il sostegno tecnico dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex presidente
dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto
Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici", conclude la
lettera.

aiTV

Manovra, Bernini (FI): “No
telecamere, no Conte” e dedica
intervento a Premier in
conferenza stampa

foto aitv 3456

in evidenza

Il calendario degli operai
Whirlpool, “Sulla mia pelle”
ripercorre venti mesi di lotta

in vetrina

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-12-2020



 

Aggiornato Mercoledi' 30 dicembre 2020 ore 08:11

 

Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro
 
Home / Nazionale

Inpgi, ReteCom: "Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo loro
diritti"
30 dicembre 2020 16:26
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Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati nell'aver
ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di  ne anno di questa
mattina. Il suo auspicio di 'salvare' l'Inpgi, l'Istituto privato di previdenza dei giornalisti
Italiani, con l'allargamento della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di
centinaia di migliaia di persone oltre a risultare palesemente in contraddizione con quanto
espresso dal sottosegretario Martella nel corso dell'incontro governo e vertici Inpgi del 9
dicembre scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle
associazioni per la comunicazione e il management al premier Conte. La lettera è
sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida, confederazione italiana
dirigenti e alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente Com&tec, associazione italiana per
la comunicazione tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione
associazioni professional; Rita Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione relazioni
pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso, presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli,
vicepresidente Una, aziende della comunicazione unite. ReteCom, cui aderiscono Cida,
Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più occasioni motivato la propria
posizione sull'argomento, dimostrando -si legge nella lettera- quanto un allargamento
imposto per legge non è assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio
periodo. Ed è per questo che siamo fortemente impegnati nell'evitare 'la deportazione
contributiva' di migliaia di comunicatori dall'Inps all'Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto
negativo: non riuscirebbe comunque a risanare le casse dell'Inpgi che versa in un grave e
conclamato dissesto economico; avrebbe effetti profondamente negativi in termini di
orizzonte pensionistico sia per i nostri professionisti della comunicazione che per le gestioni
dell'Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita n forma privata". Secondo ReteCoM "le importanti criticità di gestione
Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai vertici della Cassa - non possono
tuttavia essere risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente previdenziale,
penalizzando un Istituto cardine del nostro sistema di welfare come l'Inps, ancor più oggi
che stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando
comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti e comunicatori.
Fin qui, la posizione politica", spiega la Rete. "Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -
continuano le associazioni dei comunicatori- ci trova fortemente contrari per i seguenti
motivi: problemi di applicabilità della norma per la di cile interpretazione dei requisiti di
identi cazione dei comunicatori in qualità di soggetti passivi della contribuzione trasferibile.
Senza sottovalutare i pro li di presunta incostituzionalità sostenuta da eminenti giuristici". E
ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema
previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica ad una cassa
privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti
comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a effettuare due
diversi livelli di contribuzione; possibile aggravio contributivo derivante da effetti di
ricongiunzione di distinti periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei comunicatori in
quanto non è pensabile che si possa imporre per legge accettare di passare da una gestione
pubblica ad una privata in grave dissesto  nanziario". "È per questo che, come Reti delle
associazioni e delle confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti
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Inpgi, ReteCom: "Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo loro
diritti"

30 dicembre 2020

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente
Giuseppe Conte, siamo costernati nell'aver ascoltato
quanto da Lei a ermato nel corso della conferenza
stampa di  ne anno di questa mattina. Il suo
auspicio di 'salvare' l'Inpgi, l'Istituto privato di
previdenza dei giornalisti Italiani, con l'allargamento
della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei
diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a
risultare palesemente in contraddizione con quanto
espresso dal sottosegretario Martella nel corso
dell'incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre
scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta di
ReteCoM, la Rete delle associazioni per la
comunicazione e il management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli,
presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale; Mario Mantovani,
presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e
alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente
Com&tec, associazione italiana per la comunicazione
tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni,
confederazione associazioni professional; Rita
Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione
relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso,
presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli,
vicepresidente Una, aziende della comunicazione
unite.
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ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni,
Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più occasioni
motivato la propria posizione sull'argomento,
dimostrando -si legge nella lettera- quanto un
allargamento imposto per legge non è
assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno
nel medio periodo. Ed è per questo che siamo
fortemente impegnati nell'evitare 'la deportazione
contributiva' di migliaia di comunicatori dall'Inps
all'Inpgi, che produrrebbe un doppio e etto negativo:
non riuscirebbe comunque a risanare le casse
dell'Inpgi che versa in un grave e conclamato
dissesto economico; avrebbe e etti profondamente
negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i
nostri professionisti della comunicazione che per le
gestioni dell'Inps, che si vedrebbero sottratte
ulteriori risorse contributive da destinare ad una
cassa previdenziale gestita n forma privata".

Secondo ReteCoM "le importanti criticità di gestione
Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai
vertici della Cassa - non possono tuttavia essere
risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare
ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine
del nostro sistema di welfare come l'Inps, ancor più
oggi che stiamo vivendo una drammatica crisi
sanitaria, economica e sociale, non tutelando
comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni
attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui,
la posizione politica", spiega la Rete.

"Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -
continuano le associazioni dei comunicatori- ci trova
fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di
applicabilità della norma per la di cile
interpretazione dei requisiti di identi cazione dei
comunicatori in qualità di soggetti passivi della
contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i
pro li di presunta incostituzionalità sostenuta da
eminenti giuristici".

E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla
sostenibilità complessiva del sistema previdenziale
pubblico nel trasferimento di contributi da una
cassa pubblica ad una cassa privata;
appesantimento degli oneri amministrativi per le
imprese, laddove molti comunicatori sono
dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a
e ettuare due diversi livelli di contribuzione;
possibile aggravio contributivo derivante da e etti di
ricongiunzione di distinti periodi assicurativi;
possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto
non è pensabile che si possa imporre per legge
accettare di passare da una gestione pubblica ad
una privata in grave dissesto  nanziario".
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"È per questo che, come Reti delle associazioni e
delle confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo
-scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la
necessità di un momento urgente di confronto e
approfondimento con tutte le parti sociali volto a
tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il
sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di
tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto
anche il sostegno tecnico dell'attuale presidente
dell'Inps, Pasquale Tridico, dell'ex presidente
dell'Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla
presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto
Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni
interessate, esperti e gruppi politici", conclude la
lettera.

Corriere di Arezzo

Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E'  morto  a  Castiglion Fibocchi  lo  zio Stefano Agresti , 
fratello di mamma Stefania. Agr...
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 a  30 dicembre 2020

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente
Giuseppe Conte, siamo costernati nell'aver ascoltato
quanto da Lei a ermato nel corso della conferenza
stampa di  ne anno di questa mattina. Il suo
auspicio di 'salvare' l'Inpgi, l'Istituto privato di
previdenza dei giornalisti Italiani, con l'allargamento
della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei
diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a
risultare palesemente in contraddizione con quanto
espresso dal sottosegretario Martella nel corso
dell'incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre
scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta di
ReteCoM, la Rete delle associazioni per la
comunicazione e il management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli,
presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale; Mario Mantovani,
presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e
alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente
Com&tec, associazione italiana per la comunicazione
tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni,
confederazione associazioni professional; Rita
Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione
relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso,
presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli,
vicepresidente Una, aziende della comunicazione
unite.

ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni,
Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più occasioni
motivato la propria posizione sull'argomento,
dimostrando -si legge nella lettera- quanto un
allargamento imposto per legge non è
assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno
nel medio periodo. Ed è per questo che siamo
fortemente impegnati nell'evitare 'la deportazione
contributiva' di migliaia di comunicatori dall'Inps
all'Inpgi, che produrrebbe un doppio e etto negativo:
non riuscirebbe comunque a risanare le casse
dell'Inpgi che versa in un grave e conclamato
dissesto economico; avrebbe e etti profondamente
negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i
nostri professionisti della comunicazione che per le
gestioni dell'Inps, che si vedrebbero sottratte
ulteriori risorse contributive da destinare ad una
cassa previdenziale gestita n forma privata".

Secondo ReteCoM "le importanti criticità di gestione
Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai
vertici della Cassa - non possono tuttavia essere
risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare
ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine

In evidenza
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ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine
del nostro sistema di welfare come l'Inps, ancor più
oggi che stiamo vivendo una drammatica crisi
sanitaria, economica e sociale, non tutelando
comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni
attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui,
la posizione politica", spiega la Rete.

"Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -
continuano le associazioni dei comunicatori- ci trova
fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di
applicabilità della norma per la di cile
interpretazione dei requisiti di identi cazione dei
comunicatori in qualità di soggetti passivi della
contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i
pro li di presunta incostituzionalità sostenuta da
eminenti giuristici".

E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla
sostenibilità complessiva del sistema previdenziale
pubblico nel trasferimento di contributi da una
cassa pubblica ad una cassa privata;
appesantimento degli oneri amministrativi per le
imprese, laddove molti comunicatori sono
dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a
e ettuare due diversi livelli di contribuzione;
possibile aggravio contributivo derivante da e etti di
ricongiunzione di distinti periodi assicurativi;
possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto
non è pensabile che si possa imporre per legge
accettare di passare da una gestione pubblica ad
una privata in grave dissesto  nanziario".

"È per questo che, come Reti delle associazioni e
delle confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo
-scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la
necessità di un momento urgente di confronto e
approfondimento con tutte le parti sociali volto a
tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il
sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di
tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto
anche il sostegno tecnico dell'attuale presidente
dell'Inps, Pasquale Tridico, dell'ex presidente
dell'Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla
presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto
Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni
interessate, esperti e gruppi politici", conclude la
lettera.

Sequestrati 183mila prodotti non a
norma dalla Guardia di  nanza di
Rieti
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30 dicembre 2020

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente
Giuseppe Conte, siamo costernati nell'aver ascoltato
quanto da Lei a ermato nel corso della conferenza
stampa di  ne anno di questa mattina. Il suo
auspicio di 'salvare' l'Inpgi, l'Istituto privato di
previdenza dei giornalisti Italiani, con l'allargamento
della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei
diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a
risultare palesemente in contraddizione con quanto
espresso dal sottosegretario Martella nel corso
dell'incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre
scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta di
ReteCoM, la Rete delle associazioni per la
comunicazione e il management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli,
presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale; Mario Mantovani,
presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e
alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente
Com&tec, associazione italiana per la comunicazione
tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni,
confederazione associazioni professional; Rita
Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione
relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso,
presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli,
vicepresidente Una, aziende della comunicazione
unite.
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ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni,
Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più occasioni
motivato la propria posizione sull'argomento,
dimostrando -si legge nella lettera- quanto un
allargamento imposto per legge non è
assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno
nel medio periodo. Ed è per questo che siamo
fortemente impegnati nell'evitare 'la deportazione
contributiva' di migliaia di comunicatori dall'Inps
all'Inpgi, che produrrebbe un doppio e etto negativo:
non riuscirebbe comunque a risanare le casse
dell'Inpgi che versa in un grave e conclamato
dissesto economico; avrebbe e etti profondamente
negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i
nostri professionisti della comunicazione che per le
gestioni dell'Inps, che si vedrebbero sottratte
ulteriori risorse contributive da destinare ad una
cassa previdenziale gestita n forma privata".

Secondo ReteCoM "le importanti criticità di gestione
Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai
vertici della Cassa - non possono tuttavia essere
risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare
ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine
del nostro sistema di welfare come l'Inps, ancor più
oggi che stiamo vivendo una drammatica crisi
sanitaria, economica e sociale, non tutelando
comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni
attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui,
la posizione politica", spiega la Rete.

"Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -
continuano le associazioni dei comunicatori- ci trova
fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di
applicabilità della norma per la di cile
interpretazione dei requisiti di identi cazione dei
comunicatori in qualità di soggetti passivi della
contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i
pro li di presunta incostituzionalità sostenuta da
eminenti giuristici".

E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla
sostenibilità complessiva del sistema previdenziale
pubblico nel trasferimento di contributi da una
cassa pubblica ad una cassa privata;
appesantimento degli oneri amministrativi per le
imprese, laddove molti comunicatori sono
dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a
e ettuare due diversi livelli di contribuzione;
possibile aggravio contributivo derivante da e etti di
ricongiunzione di distinti periodi assicurativi;
possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto
non è pensabile che si possa imporre per legge
accettare di passare da una gestione pubblica ad
una privata in grave dissesto  nanziario".
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scrive da Los Angeles: "Il mio
pensiero è in Italia"

Dove sottoporsi ai test rapidi: i
laboratori convenzionati a Siena e chi
può fare l'esame

Aria di Palio a Pian delle
Fornaci

Il garante: "Giovane isolato Covid si
uccide in carcere a Siena". Altri 2
morti

Bar Nannini: tutti in cassa integrazione.
L'Inps tarda, azienda istituisce fondo di
solidarietà

Nannini, incidente a Pian di
Feccia

Gsk investe 18 milioni nello
stabilimento di Rosia per i
vaccini contro la meningite

LE IENE

Caso David Rossi, la  glia
Carolina Orlandi: "Un testimone
minacciato di morte"

Corriere di Siena TV

  

Covid, primi vaccinati alle Scotte
di Siena: l'infermiera Agnese
Messina e il professor … Franchi
Franchi

2 / 3
    CORRIEREDISIENA.CORR.IT Data

Pagina

Foglio

30-12-2020



"È per questo che, come Reti delle associazioni e
delle confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo
-scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la
necessità di un momento urgente di confronto e
approfondimento con tutte le parti sociali volto a
tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il
sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di
tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto
anche il sostegno tecnico dell'attuale presidente
dell'Inps, Pasquale Tridico, dell'ex presidente
dell'Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla
presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto
Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni
interessate, esperti e gruppi politici", conclude la
lettera.

L'intruso Davide Vecchi

Pure i vaccini trasformati in
show ma la città simbolo è
Bergamo
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 a  30 dicembre 2020

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente
Giuseppe Conte, siamo costernati nell'aver ascoltato
quanto da Lei a ermato nel corso della conferenza
stampa di  ne anno di questa mattina. Il suo
auspicio di 'salvare' l'Inpgi, l'Istituto privato di
previdenza dei giornalisti Italiani, con l'allargamento
della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei
diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a
risultare palesemente in contraddizione con quanto
espresso dal sottosegretario Martella nel corso
dell'incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre
scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta di
ReteCoM, la Rete delle associazioni per la
comunicazione e il management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli,
presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale; Mario Mantovani,
presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e
alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente
Com&tec, associazione italiana per la comunicazione
tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni,
confederazione associazioni professional; Rita
Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione
relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso,
presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli,
vicepresidente Una, aziende della comunicazione
unite.

ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni,
Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più occasioni
motivato la propria posizione sull'argomento,
dimostrando -si legge nella lettera- quanto un
allargamento imposto per legge non è
assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno
nel medio periodo. Ed è per questo che siamo
fortemente impegnati nell'evitare 'la deportazione
contributiva' di migliaia di comunicatori dall'Inps
all'Inpgi, che produrrebbe un doppio e etto negativo:
non riuscirebbe comunque a risanare le casse
dell'Inpgi che versa in un grave e conclamato
dissesto economico; avrebbe e etti profondamente
negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i
nostri professionisti della comunicazione che per le
gestioni dell'Inps, che si vedrebbero sottratte
ulteriori risorse contributive da destinare ad una
cassa previdenziale gestita n forma privata".

Secondo ReteCoM "le importanti criticità di gestione
Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai
vertici della Cassa - non possono tuttavia essere
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vertici della Cassa - non possono tuttavia essere
risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare
ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine
del nostro sistema di welfare come l'Inps, ancor più
oggi che stiamo vivendo una drammatica crisi
sanitaria, economica e sociale, non tutelando
comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni
attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui,
la posizione politica", spiega la Rete.

"Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -
continuano le associazioni dei comunicatori- ci trova
fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di
applicabilità della norma per la di cile
interpretazione dei requisiti di identi cazione dei
comunicatori in qualità di soggetti passivi della
contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i
pro li di presunta incostituzionalità sostenuta da
eminenti giuristici".

E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla
sostenibilità complessiva del sistema previdenziale
pubblico nel trasferimento di contributi da una
cassa pubblica ad una cassa privata;
appesantimento degli oneri amministrativi per le
imprese, laddove molti comunicatori sono
dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a
e ettuare due diversi livelli di contribuzione;
possibile aggravio contributivo derivante da e etti di
ricongiunzione di distinti periodi assicurativi;
possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto
non è pensabile che si possa imporre per legge
accettare di passare da una gestione pubblica ad
una privata in grave dissesto  nanziario".

"È per questo che, come Reti delle associazioni e
delle confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo
-scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la
necessità di un momento urgente di confronto e
approfondimento con tutte le parti sociali volto a
tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il
sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di
tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto
anche il sostegno tecnico dell'attuale presidente
dell'Inps, Pasquale Tridico, dell'ex presidente
dell'Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla
presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto
Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni
interessate, esperti e gruppi politici", conclude la
lettera.

Belcolle, luogo simbolo della lotta al
Covid
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Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver
ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di fine anno di questa
mattina. Il suo auspicio di ‘salvare’ l’Inpgi, l’Istituto privato di previdenza dei giornalisti Italiani, con
l’allargamento della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di
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persone oltre a risultare palesemente in contraddizione con quanto espresso dal sottosegretario
Martella nel corso dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre scorso”. E’ quanto si legge in
una lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle associazioni per la comunicazione e il management al
premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e
alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente Com&tec, associazione italiana per la
comunicazione tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione associazioni
professional; Rita Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana:
Alberto Dal Sasso, presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente Una, aziende della
comunicazione unite.

ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, “ha in più
occasioni motivato la propria posizione sull’argomento, dimostrando -si legge nella lettera- quanto
un allargamento imposto per legge non è assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno nel
medio periodo. Ed è per questo che siamo fortemente impegnati nell’evitare ‘la deportazione
contributiva’ di migliaia di comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto
negativo: non riuscirebbe comunque a risanare le casse dell’Inpgi che versa in un grave e
conclamato dissesto economico; avrebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte
pensionistico sia per i nostri professionisti della comunicazione che per le gestioni dell’Inps, che
si vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita
n forma privata”.

Secondo ReteCoM “le importanti criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente
anche dai vertici della Cassa – non possono tuttavia essere risolte obbligando migliaia di soggetti
a cambiare ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine del nostro sistema di welfare come
l’Inps, ancor più oggi che stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non
tutelando comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti e
comunicatori. Fin qui, la posizione politica”, spiega la Rete.

“Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei comunicatori- ci
trova fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di applicabilità della norma per la difficile
interpretazione dei requisiti di identificazione dei comunicatori in qualità di soggetti passivi della
contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta incostituzionalità sostenuta da
eminenti giuristici”.

E ancora, prosegue la lettera “ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema
previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica ad una cassa privata;
appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti comunicatori sono
dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a effettuare due diversi livelli di contribuzione;
possibile aggravio contributivo derivante da effetti di ricongiunzione di distinti periodi assicurativi;
possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto non è pensabile che si possa imporre per
legge accettare di passare da una gestione pubblica ad una privata in grave dissesto finanziario”.

“È per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei comunicatori, Le
ribadiamo -scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la necessità di un momento urgente di
confronto e approfondimento con tutte le parti sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a
sostenere il sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra
posizione ha avuto anche il sostegno tecnico dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico,
dell’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla presidenza del Consiglio dei
Ministri, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi
politici”, conclude la lettera.
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#MercatoLavoro #INPGI

Un auspicio lesivo dei diritti delle
persone
#MercatoLavoro
30/12/2020

Rita Palumbo

“L’allargamento della platea contributiva
dell’INPGI ai comunicatori è lesivo dei diritti di
centinaia di migliaia di persone. È quanto
ribadisce ReteCoM con una lettera aperta in
risposta a quanto affermato dal Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della
conferenza stampa di fine anno. Il Segretario
Generale, Rita Palumbo, sottolinea la posizione
di FERPI.”

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sempre cauto ed
equilibrato nelle sue dichiarazioni pubbliche, questa mattina è
scivolato su un tema che lo vede anche docente universitario: il
diritto costituzionale. Che il capo del Governo auspichi un
allargamento della base contributiva di un Istituto di Previdenza
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privata – INPGI – con i contributi di altri soggetti che nulla hanno
a che fare con il giornalismo, è incomprensibile. Anzi
ingiustificabile se una “deportazione contributiva” imposta ex
legge si configuri anche come un danno erariale.

FERPI è impegnata da tempo nella cosiddetta “questione
salvataggio INPGI”, una battaglia che si può definire di
trasparenza e di diritto costituzionale. Un impegno che – grazie
anche alla nascita di ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la
Comunicazione e il Management – ci ha visto riuscire nel
fronteggiare ogni tentativo di anticipare o accelerare
l’allargamento delle base contributiva dell’INPGI con i
comunicatori. Anche a dispetto della legge n. 58 del 2019 che per
“salvare” l’Istituto, stabilisce un preciso piano di interventi e NON
parla di comunicatori.

La dichiarazione del presidente Conte di questa mattina durante la
conferenza stampa di fine anno lascia sbalorditi soprattutto perché
smentisce quanto il Governo stesso ha comunicato il 9 dicembre
scorso ai vertici INPGI, ma anche – se non soprattutto – perché "la
deportazione contributiva produrrebbe solo effetti negativi".

Così come è stato comunicato più volte anche in sedi istituzionali,
le profonde e dichiarate criticità finanziarie dell’INPGI non
possono essere risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare
ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine del nostro
sistema di welfare come l’INPS, ancor più oggi che stiamo vivendo
una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non
tutelando comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali
e future di giornalisti e comunicatori.

L’allargamento della platea contributiva dell’Istituto privato, non
solo impone un complesso percorso normativo, ma è un progetto
di difficilissima realizzazione per vari motivi:

problemi di applicabilità della norma per la difficile
interpretazione dei requisiti di identificazione dei comunicatori
in qualità di soggetti passivi della contribuzione trasferibile;
senza sottovalutare i profili di presunta incostituzionalità
sostenuta da eminenti giuristi;

ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema
previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una
cassa pubblica ad una cassa privata;

appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese,
laddove molti comunicatori sono dipendenti di aziende che si
troverebbero costrette a effettuare due diversi livelli di
contribuzione;
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possibile aggravio contributivo derivante da effetti di
ricongiunzione di distinti periodi assicurativi;
possibili rischi sulle pensioni future dei comunicatori anche per l’impossibilità

di verificare/gestire l’andamento della governance e della gestione INPGI in

quanto appannaggio esclusivo, per Statuto, di giornalisti ed editori.

Non possiamo che auspicare, quindi, che l’auspicio del Presidente
del Consiglio Giuseppe Conte sia archiviato come un incidente di
percorso e che il Governo avvii quel necessario confronto con tutte
le Parti Sociali coinvolte per progettare un progetto sostenibile di
salvaguardia non solo delle pensioni dei giornalisti ma dei diritti
di tutti i soggetti che a vario titolo operano nell’ambito della
Comunicazione.
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Inpgi, ReteCom: “Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo
loro diritti” 
“Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver ascoltato quanto
da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di fine anno di questa
mattina. Il suo auspicio […]
Adnkronos - 30 Dicembre 2020 15:23 - Ultimo aggiornamento 30 Dicembre 2020 17:25

“Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver ascoltato quanto
da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di fine anno di questa
mattina. Il suo auspicio di ‘salvare’ l’Inpgi, l’Istituto privato di previdenza dei
giornalisti Italiani, con l’allargamento della platea contributiva ai
comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a
risultare palesemente in contraddizione con quanto espresso dal
sottosegretario Martella nel corso dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9
dicembre scorso”. E’ quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la
Rete delle associazioni per la comunicazione e il management al premier
Conte.  
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Inpgi, ReteCom: “Costernati da
Conte, allargamento a
comunicatori lesivo loro diritti”
Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati
nell’aver ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di fine
anno di questa mattina. Il suo auspicio di ‘salvare’ l’Inpgi, l’Istituto privato di
previdenza dei giornalisti Italiani, […]

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati

nell’aver ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di fine
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anno di questa mattina. Il suo auspicio di ‘salvare’ l’Inpgi, l’Istituto privato di

previdenza dei giornalisti Italiani, con l’allargamento della platea contributiva ai

comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a risultare

palesemente in contraddizione con quanto espresso dal sottosegretario Martella nel

corso dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre scorso”. E’ quanto si legge

in una lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle associazioni per la comunicazione e il

management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo

sviluppo della comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida,

confederazione italiana dirigenti e alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente

Com&tec, associazione italiana per la comunicazione tecnica; Angelo Deiana,

presidente Confassociazioni, confederazione associazioni professional; Rita

Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto

Dal Sasso, presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente Una, aziende

della comunicazione unite.

ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una,

“ha in più occasioni motivato la propria posizione sull’argomento, dimostrando -si

legge nella lettera- quanto un allargamento imposto per legge non è assolutamente

risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio periodo. Ed è per questo che siamo

fortemente impegnati nell’evitare ‘la deportazione contributiva’ di migliaia di

comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto negativo: non

riuscirebbe comunque a risanare le casse dell’Inpgi che versa in un grave e

conclamato dissesto economico; avrebbe effetti profondamente negativi in termini

di orizzonte pensionistico sia per i nostri professionisti della comunicazione che per

le gestioni dell’Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da

destinare ad una cassa previdenziale gestita n forma privata”.

Secondo ReteCoM “le importanti criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo

pubblicamente anche dai vertici della Cassa – non possono tuttavia essere risolte

obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente previdenziale, penalizzando un

Istituto cardine del nostro sistema di welfare come l’Inps, ancor più oggi che stiamo

vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando

comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti e

comunicatori. Fin qui, la posizione politica”, spiega la Rete.

“Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei

comunicatori- ci trova fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di

applicabilità della norma per la difficile interpretazione dei requisiti di identificazione

dei comunicatori in qualità di soggetti passivi della contribuzione trasferibile. Senza

sottovalutare i profili di presunta incostituzionalità sostenuta da eminenti

giuristici”.

E ancora, prosegue la lettera “ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del

sistema previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica

ad una cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese,

laddove molti comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero costrette

a effettuare due diversi livelli di contribuzione; possibile aggravio contributivo

derivante da effetti di ricongiunzione di distinti periodi assicurativi; possibili rischi

sui diritti dei comunicatori in quanto non è pensabile che si possa imporre per legge

accettare di passare da una gestione pubblica ad una privata in grave dissesto

finanziario”.

“È per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei

comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la

necessità di un momento urgente di confronto e approfondimento con tutte le parti

sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il sistema previdenziale

pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche

il sostegno tecnico dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex
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Inpgi, ReteCom: "Costernati
da Conte, allargamento a
comunicatori lesivo loro

diritti"
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Roma' 
30 dic. (AdnkronosLabitalia) - "Presidente Giuseppe Conte, siamo

costernati nell'aver ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della

conferenza stampa di fine anno di questa mattina. Il suo auspicio di 'salvare' l'I~i,

l'Istituto privato di previdenza dei giornalisti Italiani con l'allargamento della platea

contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di persane

oltre a risultare palesemente in contraddizione con quanto espresso dal

sottosegretario Martella nel corso dell'incontro governo e vertici Inpgi del 9

dicembre scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle

associazioni per la comunicazione e il management al premier Conte.

GOTOSfN up to 50% OFF 11C=.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo

sviluppo della comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida,

confederazione italiana dirigenti e alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente

Com&tec, associazione italiana per la comunicazione tecnica; Angelo Deiana,

presidente Confassociazioni, confederazione associazioni professionali Rita

Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana- Alberto

Dal Sasso, presidente laa Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente Una,

aziende della comunicazione unite.

ReteCom, cui aderiscono Cida, Confaeawéiazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, laa, Una,

"ha in più occasioni motivato la propria posizione sull'argomento, dimostrando -si

legge nella lettera- quanto un allargamento imposto per legge non è assolutamente

risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio periodo. Ed è per questo che siamo

fortemente impegnati nell'evitare 'la deportazione contributiva' di migliaia di

comunicatori dall'Inps all'Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto negativo: non

riuscirebbe comunque a risanare le casse dell'Inpgi che versa in un grave e

conclamato dissesto economico; avrebbe effetti profondamente negativi in temvni di

orizzonte pensionistico sia per i nostri professionisti della comunicazione che per le

gestioni dell'Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da

destinare ad una cassa previdenziale gestita n forma privata".

Secondo ReteCoM "le importanti criticità di gestione Inpgi- amme=:e purtroppo

pubblicamente anche dai vertici della Cassa - non possono tuttavia essere risolte

obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente previdenziale, penatirando un

Istituto cardine del nostro sistema di welfare come l'Inps, ancor più oggi che stiamo

vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando

comunque, in termini di sostenibilite, le pensioni attuali e future di giornalisti e

comunicatori. Fm qui, la posizione politica", spiega la Rete.
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"Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei

comunicatori- ci trova fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di

applicabilità della norma per la difficile interpretazione dei requisiti di

identificazione dei comunicatori in qualità di soggetti passivi della contribuzione

trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta incostituzionalità sostenuta da

eminenti giuridici".

E ancora, prosegue Ia lettera "ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del

sistema previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica

ad una cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese,

laddove molti comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero costrette

a effettuare due diversi livelli di contribuzione; possibile aggravio contributivo

derivante da effetti di ricongiunzione di distinti periodi assicurativi; possibili rischi

sui diritti dei comunicatori in quanto non è pensabile che si possa imporre per legge

accettare di passare da una gestione pubblica ad una privata in grave dissesto

finanziario"

" fi per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei

comunicatoci Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle A • -nriazioni a Conte- la

necessità di un momento urgente di confronto e approfondimento con tutte le parti

sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il sistema previdi-urlale

pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche

il sostegno tecnico dell'attuale presidente dell`Inps, Pasquale Tridico, dell'ex

presidente dell'Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla presidenza del

Consiglio dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni

interessate, esperti e gruppi politici", conclude la lettera.
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Inpgi, ReteCom: "Costernati da Conte, allargamento a
comunicatori lesivo loro diritti"

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) -
"Presidente Giuseppe Conte, siamo
costernati nell’aver ascoltato quanto da
Lei affermato nel corso della conferenza
stampa di fine anno di questa mattina. Il
suo auspicio di 'salvare' l’Inpgi, l’Istituto
privato di previdenza dei giornalisti
Italiani, con l’allargamento della platea
contributiva ai comunicatori Ã¨ lesivo dei
diritti di centinaia di migliaia di persone
oltre a risultare palesemente in
contraddizione con quanto espresso dal

sottosegretario Martella nel corso dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre
scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle associazioni
per la comunicazione e il management al premier Conte.

La lettera Ã¨ sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo
sviluppo della comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida,
confederazione italiana dirigenti e alte professionalitÃ ; Tiziana Sicilia, presidente
Com&tec, associazione italiana per la comunicazione tecnica; Angelo Deiana,
presidente Confassociazioni, confederazione associazioni professional; Rita Palumbo,
segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso,
presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente Una, aziende della
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Roma, 30 dic. (Labitalia) -
L’assemblea degli azionisti
dell’Acquirente Unico si è riunita
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Consiglio di Amministrazione. LR
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Roma, 29 dic.
(Adnkronos/Labitalia) - In attesa
di tornare a gustare l’espresso o
un filtrato fatto a regola d’arte, il
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Sistema Prosecco, un anno di
battaglie in difesa di un simbolo
del made in Italy

Roma, 29 dic.
(Adnkronos/Labitalia) - Sono
state oltre 135 le azioni legali

portate avanti da Sistema Prosecco nell’anno che
sta per chiudersi. Un numero davvero rilevante di

comunicazione unite.

ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in
piÃ¹ occasioni motivato la propria posizione sull’argomento, dimostrando -si legge
nella lettera- quanto un allargamento imposto per legge non Ã¨ assolutamente
risolutivo, nÃ© nel breve tantomeno nel medio periodo. Ed Ã¨ per questo che siamo
fortemente impegnati nell’evitare 'la deportazione contributiva' di migliaia di
comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto negativo: non
riuscirebbe comunque a risanare le casse dell’Inpgi che versa in un grave e
conclamato dissesto economico; avrebbe effetti profondamente negativi in termini di
orizzonte pensionistico sia per i nostri professionisti della comunicazione che per le
gestioni dell’Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare
ad una cassa previdenziale gestita n forma privata".

Secondo ReteCoM "le importanti criticitÃ  di gestione Inpgi- ammesse purtroppo
pubblicamente anche dai vertici della Cassa - non possono tuttavia essere risolte
obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente previdenziale, penalizzando un Istituto
cardine del nostro sistema di welfare come l’Inps, ancor piÃ¹ oggi che stiamo vivendo
una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando comunque, in
termini di sostenibilitÃ , le pensioni attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui,
la posizione politica", spiega la Rete.

"Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei
comunicatori- ci trova fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di
applicabilitÃ  della norma per la difficile interpretazione dei requisiti di identificazione
dei comunicatori in qualitÃ  di soggetti passivi della contribuzione trasferibile. Senza
sottovalutare i profili di presunta incostituzionalitÃ  sostenuta da eminenti giuristici".

E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla sostenibilitÃ  complessiva del sistema
previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica ad una
cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti
comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a effettuare due
diversi livelli di contribuzione; possibile aggravio contributivo derivante da effetti di
ricongiunzione di distinti periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei comunicatori
in quanto non Ã¨ pensabile che si possa imporre per legge accettare di passare da una
gestione pubblica ad una privata in grave dissesto finanziario".

"Ã? per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei
comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la
necessitÃ  di un momento urgente di confronto e approfondimento con tutte le parti
sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il sistema previdenziale
pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche il
sostegno tecnico dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex presidente
dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla presidenza del Consiglio dei
Ministri, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e
gruppi politici", conclude la lettera.
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Inpgi, ReteCom: "Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo loro
diritti"

30 dicembre 2020

oma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente
Giuseppe Conte, siamo costernati nell'aver

ascoltato quanto da Lei a ermato nel corso della
conferenza stampa di  ne anno di questa mattina. Il
suo auspicio di 'salvare' l'Inpgi, l'Istituto privato di
previdenza dei giornalisti Italiani, con l'allargamento
della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei
diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a
risultare palesemente in contraddizione con quanto
espresso dal sottosegretario Martella nel corso
dell'incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre
scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta di
ReteCoM, la Rete delle associazioni per la
comunicazione e il management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli,
presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale; Mario Mantovani,
presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e
alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente
Com&tec, associazione italiana per la comunicazione
tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni,
confederazione associazioni professional; Rita
Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione
relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso,
presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli,
vicepresidente Una, aziende della comunicazione
unite.
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ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni,
Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più occasioni
motivato la propria posizione sull'argomento,
dimostrando -si legge nella lettera- quanto un
allargamento imposto per legge non è
assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno
nel medio periodo. Ed è per questo che siamo
fortemente impegnati nell'evitare 'la deportazione
contributiva' di migliaia di comunicatori dall'Inps
all'Inpgi, che produrrebbe un doppio e etto negativo:
non riuscirebbe comunque a risanare le casse
dell'Inpgi che versa in un grave e conclamato
dissesto economico; avrebbe e etti profondamente
negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i
nostri professionisti della comunicazione che per le
gestioni dell'Inps, che si vedrebbero sottratte
ulteriori risorse contributive da destinare ad una
cassa previdenziale gestita n forma privata".

Secondo ReteCoM "le importanti criticità di gestione
Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai
vertici della Cassa - non possono tuttavia essere
risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare
ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine
del nostro sistema di welfare come l'Inps, ancor più
oggi che stiamo vivendo una drammatica crisi
sanitaria, economica e sociale, non tutelando
comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni
attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui,
la posizione politica", spiega la Rete.

"Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -
continuano le associazioni dei comunicatori- ci trova
fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di
applicabilità della norma per la di cile
interpretazione dei requisiti di identi cazione dei
comunicatori in qualità di soggetti passivi della
contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i
pro li di presunta incostituzionalità sostenuta da
eminenti giuristici".

E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla
sostenibilità complessiva del sistema previdenziale
pubblico nel trasferimento di contributi da una
cassa pubblica ad una cassa privata;
appesantimento degli oneri amministrativi per le
imprese, laddove molti comunicatori sono
dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a
e ettuare due diversi livelli di contribuzione;
possibile aggravio contributivo derivante da e etti di
ricongiunzione di distinti periodi assicurativi;
possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto
non è pensabile che si possa imporre per legge
accettare di passare da una gestione pubblica ad
una privata in grave dissesto  nanziario".
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"È per questo che, come Reti delle associazioni e
delle confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo
-scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la
necessità di un momento urgente di confronto e
approfondimento con tutte le parti sociali volto a
tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il
sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di
tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto
anche il sostegno tecnico dell'attuale presidente
dell'Inps, Pasquale Tridico, dell'ex presidente
dell'Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla
presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto
Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni
interessate, esperti e gruppi politici", conclude la
lettera.
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Inpgi, ReteCom: "Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo loro diritti"

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati

nell’aver ascoltato quanto da Lei a ermato nel corso della conferenza stampa di  ne

anno di questa mattina. Il suo auspicio di 'salvare' l’Inpgi, l’Istituto privato di

previdenza dei giornalisti Italiani, con l’allargamento della platea contributiva ai

comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a risultare

palesemente in contraddizione con quanto espresso dal sottosegretario Martella nel

corso dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre scorso". E' quanto si legge in

una lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle associazioni per la comunicazione e il

management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo

sviluppo della comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida,

confederazione italiana dirigenti e alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente

Com&tec, associazione italiana per la comunicazione tecnica; Angelo Deiana,

presidente Confassociazioni, confederazione associazioni professional; Rita Palumbo,

segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso,

presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente Una, aziende della

comunicazione unite.

ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in

più occasioni motivato la propria posizione sull’argomento, dimostrando -si legge

nella lettera- quanto un allargamento imposto per legge non è assolutamente

risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio periodo. Ed è per questo che siamo

fortemente impegnati nell’evitare 'la deportazione contributiva' di migliaia di

comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un doppio e etto negativo: non

riuscirebbe comunque a risanare le casse dell’Inpgi che versa in un grave e conclamato

dissesto economico; avrebbe e etti profondamente negativi in termini di orizzonte

pensionistico sia per i nostri professionisti della comunicazione che per le gestioni

dell’Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare ad una

cassa previdenziale gestita n forma privata".

Secondo ReteCoM "le importanti criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo

0 0 0 0 A A A

Home | Cronaca | Politica | Economia | Sport | Spettacoli | Tech | Gallery | Altre sezioni

Questo sito utilizza cookie di profilazione propri o di terzi, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca INFORMATIVA. Se si prosegue alla navigazione di questo sito si da il
consenso automatico all’uso dei cookie

ACCONSENTI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-12-2020



I  P R E S S  N E W S
ARCHITETTI

Certezza pagamenti:
«L’art. 36 della Legge di
Stabilità non si tocca»

COMMERCIALISTI CATANIA

«Anno di cile per la
categoria. Continueremo
a garantire e cienza»

INGEGNERI A WONDERLAD

Scaccianoce: «Piccola
donazione per un sorriso
e per la collettività»

L O D I C O  A  L A S I C I L I A
 349 88 18 870

S i c i l i a  S e g r e t a
Di Interesse
Tradizioni 2.0: il fascino
immortale dei “Pupi
sicliani” rinasce sul web

grazie al Festival di Morgana

S i c i l i a n s

“I Sansoni”, due fratelli che spopolano sul
web con "Chiedo per un amico"

G O S S I P

Una delle rarissime doppie
esplosioni che ci regala l'Etna

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

economia

pubblicamente anche dai vertici della Cassa - non possono tuttavia essere risolte

obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente previdenziale, penalizzando un

Istituto cardine del nostro sistema di welfare come l’Inps, ancor più oggi che stiamo

vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando comunque,

in termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin

qui, la posizione politica", spiega la Rete.

"Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei

comunicatori- ci trova fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di

applicabilità della norma per la di cile interpretazione dei requisiti di identi cazione

dei comunicatori in qualità di soggetti passivi della contribuzione trasferibile. Senza

sottovalutare i pro li di presunta incostituzionalità sostenuta da eminenti giuristici".

E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema

previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica ad una

cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti

comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a e ettuare due

diversi livelli di contribuzione; possibile aggravio contributivo derivante da e etti di

ricongiunzione di distinti periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei

comunicatori in quanto non è pensabile che si possa imporre per legge accettare di

passare da una gestione pubblica ad una privata in grave dissesto  nanziario".

"È per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei

comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la

necessità di un momento urgente di confronto e approfondimento con tutte le parti

sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il sistema previdenziale

pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche

il sostegno tecnico dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex

presidente dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla presidenza del

Consiglio dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni

interessate, esperti e gruppi politici", conclude la lettera.
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Inpgi, ReteCom: "Costernati da Conte, allargamento a
comunicatori lesivo loro diritti"

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver
ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di fine anno di questa mattina. Il suo auspicio di 'salvare' l’Inpgi, l’Istituto
privato di previdenza dei giornalisti Italiani, con l’allargamento della platea contributiva ai comunicatori Ã¨ lesivo dei diritti di centinaia di migliaia
di persone oltre a risultare palesemente in contraddizione con quanto espresso dal sottosegretario Martella nel corso dell’incontro governo e
vertici Inpgi del 9 dicembre scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle associazioni per la comunicazione e il
management al premier Conte.

La lettera Ã¨ sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale; Mario Mantovani,
presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e alte professionalitÃ ; Tiziana Sicilia, presidente Com&tec, associazione italiana per la
comunicazione tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione associazioni professional; Rita Palumbo, segretario generale
Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso, presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente Una, aziende della
comunicazione unite.
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ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in piÃ¹ occasioni motivato la propria posizione sull’argomento,
dimostrando -si legge nella lettera- quanto un allargamento imposto per legge non Ã¨ assolutamente risolutivo, nÃ© nel breve tantomeno nel
medio periodo. Ed Ã¨ per questo che siamo fortemente impegnati nell’evitare 'la deportazione contributiva' di migliaia di comunicatori dall’Inps
all’Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto negativo: non riuscirebbe comunque a risanare le casse dell’Inpgi che versa in un grave e conclamato
dissesto economico; avrebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i nostri professionisti della
comunicazione che per le gestioni dell’Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale
gestita n forma privata".

Secondo ReteCoM "le importanti criticitÃ  di gestione Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai vertici della Cassa - non possono
tuttavia essere risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine del nostro sistema di
welfare come l’Inps, ancor piÃ¹ oggi che stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando comunque, in termini
di sostenibilitÃ , le pensioni attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui, la posizione politica", spiega la Rete.

"Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei comunicatori- ci trova fortemente contrari per i seguenti motivi:
problemi di applicabilitÃ  della norma per la difficile interpretazione dei requisiti di identificazione dei comunicatori in qualitÃ  di soggetti passivi
della contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta incostituzionalitÃ  sostenuta da eminenti giuristici".

E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla sostenibilitÃ  complessiva del sistema previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da
una cassa pubblica ad una cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti comunicatori sono dipendenti
di aziende che si troverebbero costrette a effettuare due diversi livelli di contribuzione; possibile aggravio contributivo derivante da effetti di
ricongiunzione di distinti periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto non Ã¨ pensabile che si possa imporre per legge
accettare di passare da una gestione pubblica ad una privata in grave dissesto finanziario".

"Ã? per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle Associazioni a
Conte- la necessitÃ  di un momento urgente di confronto e approfondimento con tutte le parti sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a
sostenere il sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche il sostegno tecnico
dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla presidenza del Consiglio
dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici", conclude la lettera.
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INPGI, RETECOM: "COSTERNATI DA
CONTE, ALLARGAMENTO A
COMUNICATORI LESIVO LORO DIRITTI"

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati nell'aver
ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di fine anno di questa
mattina. Il suo auspicio di 'salvare' l'Inpgi, l'Istituto privato di previdenza dei giornalisti
Italiani, con l'allargamento della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di
centinaia di migliaia di persone oltre a risultare palesemente in contraddizione con quanto
espresso dal sottosegretario Martella nel corso dell'incontro governo e vertici Inpgi del 9
dicembre scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle
associazioni per la comunicazione e il management al premier Conte.<br />La lettera è
sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida, confederazione italiana dirigenti
e alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente Com&tec, associazione italiana per la
comunicazione tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione
associazioni professional; Rita Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione relazioni
pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso, presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli,
vicepresidente Una, aziende della comunicazione unite.<br />ReteCom, cui aderiscono Cida,
Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più occasioni motivato la propria
posizione sull'argomento, dimostrando -si legge nella lettera- quanto un allargamento
imposto per legge non è assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio periodo.
Ed è per questo che siamo fortemente impegnati nell'evitare 'la deportazione contributiva' di
migliaia di comunicatori dall'Inps all'Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto negativo: non
riuscirebbe comunque a risanare le casse dell'Inpgi che versa in un grave e conclamato
dissesto economico; avrebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte
pensionistico sia per i nostri professionisti della comunicazione che per le gestioni dell'Inps,
che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita n forma privata".<br />Secondo ReteCoM "le importanti criticità di
gestione Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai vertici della Cassa - non
possono tuttavia essere risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente previdenziale,
penalizzando un Istituto cardine del nostro sistema di welfare come l'Inps, ancor più oggi che
stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando
comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti e comunicatori.
Fin qui, la posizione politica", spiega la Rete.<br />"Sul piano tecnico, invece, una simile
proposta -continuano le associazioni dei comunicatori- ci trova fortemente contrari per i
seguenti motivi: problemi di applicabilità della norma per la difficile interpretazione dei
requisiti di identificazione dei comunicatori in qualità di soggetti passivi della contribuzione
trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta incostituzionalità sostenuta da eminenti
giuristici".<br />E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del
sistema previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica ad una
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cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti
comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a effettuare due diversi
livelli di contribuzione; possibile aggravio contributivo derivante da effetti di ricongiunzione di
distinti periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto non è
pensabile che si possa imporre per legge accettare di passare da una gestione pubblica ad una
privata in grave dissesto finanziario".<br />"È per questo che, come Reti delle associazioni e
delle confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle Associazioni a
Conte- la necessità di un momento urgente di confronto e approfondimento con tutte le parti
sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il sistema previdenziale pubblico a
tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche il sostegno tecnico
dell'attuale presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, dell'ex presidente dell'Inps, Tito Boeri, del
consigliere economico alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri
rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici", conclude la lettera.<br />
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Inpgi, ReteCom: “Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo loro diritti”

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver ascoltato
quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di fine anno di questa mattina. Il suo
auspicio di ‘salvare’ l’Inpgi, l’Istituto privato di previdenza dei giornalisti Italiani, con l’allargamento della
platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a risultare
palesemente in contraddizione con quanto espresso dal sottosegretario Martella nel corso dell’incontro
governo e vertici Inpgi del 9 dicembre scorso”. E’ quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la Rete
delle associazioni per la comunicazione e il management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e alte
professionalità; Tiziana Sicilia, presidente Com&tec, associazione italiana per la comunicazione tecnica;
Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione associazioni professional; Rita Palumbo,
segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso, presidente Iaa Italy
Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente Una, aziende della comunicazione unite.

ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, “ha in più occasioni
motivato la propria posizione sull’argomento, dimostrando -si legge nella lettera- quanto un
allargamento imposto per legge non è assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio
periodo. Ed è per questo che siamo fortemente impegnati nell’evitare ‘la deportazione contributiva’ di
migliaia di comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto negativo: non riuscirebbe
comunque a risanare le casse dell’Inpgi che versa in un grave e conclamato dissesto economico;
avrebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i nostri professionisti
della comunicazione che per le gestioni dell’Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive
da destinare ad una cassa previdenziale gestita n forma privata”.

Secondo ReteCoM “le importanti criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche
dai vertici della Cassa – non possono tuttavia essere risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare
ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine del nostro sistema di welfare come l’Inps, ancor più
oggi che stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando
comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui, la
posizione politica”, spiega la Rete.

30 Dicembre 2020
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“Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei comunicatori- ci trova
fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di applicabilità della norma per la difficile
interpretazione dei requisiti di identificazione dei comunicatori in qualità di soggetti passivi della
contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta incostituzionalità sostenuta da
eminenti giuristici”.

E ancora, prosegue la lettera “ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema previdenziale
pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica ad una cassa privata; appesantimento
degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti comunicatori sono dipendenti di aziende che si
troverebbero costrette a effettuare due diversi livelli di contribuzione; possibile aggravio contributivo
derivante da effetti di ricongiunzione di distinti periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei
comunicatori in quanto non è pensabile che si possa imporre per legge accettare di passare da una
gestione pubblica ad una privata in grave dissesto finanziario”.

“È per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo -
scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la necessità di un momento urgente di confronto e
approfondimento con tutte le parti sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il sistema
previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche il
sostegno tecnico dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri,
del consigliere economico alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri
rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici”, conclude la lettera.

Articolo precedente

Inpgi, ReteCom: “Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo loro diritti”

← Articolo successivo

Fondazione Enasarco, precisazioni su
svolgimento ed esito elezioni

→

2 / 2
    LAVOCEDINOVARA.COM Data

Pagina

Foglio

30-12-2020



 a  

 HOME / ADNKRONOS

Inpgi, ReteCom: "Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo loro
diritti"

30 dicembre 2020

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente
Giuseppe Conte, siamo costernati nell'aver ascoltato
quanto da Lei a ermato nel corso della conferenza
stampa di  ne anno di questa mattina. Il suo
auspicio di 'salvare' l'Inpgi, l'Istituto privato di
previdenza dei giornalisti Italiani, con l'allargamento
della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei
diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a
risultare palesemente in contraddizione con quanto
espresso dal sottosegretario Martella nel corso
dell'incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre
scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta di
ReteCoM, la Rete delle associazioni per la
comunicazione e il management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli,
presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale; Mario Mantovani,
presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e
alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente
Com&tec, associazione italiana per la comunicazione
tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni,
confederazione associazioni professional; Rita
Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione
relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso,
presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli,
vicepresidente Una, aziende della comunicazione
unite.
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ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni,
Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più occasioni
motivato la propria posizione sull'argomento,
dimostrando -si legge nella lettera- quanto un
allargamento imposto per legge non è
assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno
nel medio periodo. Ed è per questo che siamo
fortemente impegnati nell'evitare 'la deportazione
contributiva' di migliaia di comunicatori dall'Inps
all'Inpgi, che produrrebbe un doppio e etto negativo:
non riuscirebbe comunque a risanare le casse
dell'Inpgi che versa in un grave e conclamato
dissesto economico; avrebbe e etti profondamente
negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i
nostri professionisti della comunicazione che per le
gestioni dell'Inps, che si vedrebbero sottratte
ulteriori risorse contributive da destinare ad una
cassa previdenziale gestita n forma privata".

Secondo ReteCoM "le importanti criticità di gestione
Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai
vertici della Cassa - non possono tuttavia essere
risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare
ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine
del nostro sistema di welfare come l'Inps, ancor più
oggi che stiamo vivendo una drammatica crisi
sanitaria, economica e sociale, non tutelando
comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni
attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui,
la posizione politica", spiega la Rete.

"Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -
continuano le associazioni dei comunicatori- ci trova
fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di
applicabilità della norma per la di cile
interpretazione dei requisiti di identi cazione dei
comunicatori in qualità di soggetti passivi della
contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i
pro li di presunta incostituzionalità sostenuta da
eminenti giuristici".

E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla
sostenibilità complessiva del sistema previdenziale
pubblico nel trasferimento di contributi da una
cassa pubblica ad una cassa privata;
appesantimento degli oneri amministrativi per le
imprese, laddove molti comunicatori sono
dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a
e ettuare due diversi livelli di contribuzione;
possibile aggravio contributivo derivante da e etti di
ricongiunzione di distinti periodi assicurativi;
possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto
non è pensabile che si possa imporre per legge
accettare di passare da una gestione pubblica ad
una privata in grave dissesto  nanziario".
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"È per questo che, come Reti delle associazioni e
delle confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo
-scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la
necessità di un momento urgente di confronto e
approfondimento con tutte le parti sociali volto a
tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il
sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di
tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto
anche il sostegno tecnico dell'attuale presidente
dell'Inps, Pasquale Tridico, dell'ex presidente
dell'Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla
presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto
Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni
interessate, esperti e gruppi politici", conclude la
lettera.

Dai blog

il sondaggio
Capodanno tra pochi intimi, voi

con chi lo passerete?

VOTA

Cristiano Cominotto

Vaccino obbligatorio? Non è
incostituzionale: la salute
non riguarda solo il singolo

Cristiano Cominotto

Periscopio

Amici, Veronica Peparini
e Andreas Muller
accettano la s da: senza
veli e boom di clic

Ivan Rota

Cosa vediamo stasera?

Blue Jasmine, poco
Woody Allen e molta
Cate Blanchett

Giorgio Carbone

 

Cookie Policy  Privacy Policy  Disclaimer

Contatti  Pubblicità  Credits

Editoriale Libero S.r.l. - Sede Legale: Viale Luigi Majno 42, 20129 Milano - Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: C.F. e P.IVA 06823221004 - R.E.A. Milano n. 1690166
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v. - Tutti i diritti riservati - ISSN (sito web): 2531-6370

Edicola digitale  Libero Shopping
   

TORNA SU

3 / 3
    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

30-12-2020



CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO � � 8°

� PRIMA PAGINA 2 24 ORE $ VIDEO

ECONOMIA  ¬ ȟ

30/12/2020 16:26 AdnKronos

Inpgi, ReteCom: "Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo loro diritti"

¬  @Adnkronos

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente

Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver

ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della

conferenza stampa di fine anno di questa mattina. Il

suo auspicio di 'salvare' l’Inpgi, l’Istituto privato di

previdenza dei giornalisti Italiani, con l’allargamento della platea

contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia

di persone oltre a risultare palesemente in contraddizione con quanto

espresso dal sottosegretario Martella nel corso dell’incontro governo e

vertici Inpgi del 9 dicembre scorso". E' quanto si legge in una lettera

aperta di ReteCoM, la Rete delle associazioni per la comunicazione e il

management al premier Conte. La lettera è sottoscritta da Maurizio

Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della

comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida,

confederazione italiana dirigenti e alte professionalità; Tiziana Sicilia,

presidente Com&tec, associazione italiana per la comunicazione

tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione

associazioni professional; Rita Palumbo, segretario generale Ferpi,

federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso, presidente

Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente Una, aziende della

comunicazione unite. ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni,

Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più occasioni motivato la propria

posizione sull’argomento, dimostrando -si legge nella lettera- quanto

un allargamento imposto per legge non è assolutamente risolutivo, né

nel breve tantomeno nel medio periodo. Ed è per questo che siamo

fortemente impegnati nell’evitare 'la deportazione contributiva' di

migliaia di comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un doppio
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effetto negativo: non riuscirebbe comunque a risanare le casse

dell’Inpgi che versa in un grave e conclamato dissesto economico;

avrebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte

pensionistico sia per i nostri professionisti della comunicazione che

per le gestioni dell’Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse

contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita n forma

privata". Secondo ReteCoM "le importanti criticità di gestione Inpgi-

ammesse purtroppo pubblicamente anche dai vertici della Cassa - non

possono tuttavia essere risolte obbligando migliaia di soggetti a

cambiare ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine del

nostro sistema di welfare come l’Inps, ancor più oggi che stiamo

vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non

tutelando comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali e

future di giornalisti e comunicatori. Fin qui, la posizione politica",

spiega la Rete."Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -

continuano le associazioni dei comunicatori- ci trova fortemente

contrari per i seguenti motivi: problemi di applicabilità della norma

per la difficile interpretazione dei requisiti di identificazione dei

comunicatori in qualità di soggetti passivi della contribuzione

trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta incostituzionalità

sostenuta da eminenti giuristici". E ancora, prosegue la lettera

"ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema

previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa

pubblica ad una cassa privata; appesantimento degli oneri

amministrativi per le imprese, laddove molti comunicatori sono

dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a effettuare due

diversi livelli di contribuzione; possibile aggravio contributivo

derivante da effetti di ricongiunzione di distinti periodi assicurativi;

possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto non è pensabile

che si possa imporre per legge accettare di passare da una gestione

pubblica ad una privata in grave dissesto finanziario". "È per questo

che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei

comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle Associazioni a

Conte- la necessità di un momento urgente di confronto e

approfondimento con tutte le parti sociali volto a tutelare i nostri

iscritti ma anche a sostenere il sistema previdenziale pubblico a tutela

dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche il

sostegno tecnico dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico,

dell’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla

presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri

rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici",

conclude la lettera.
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ULTIMORA 30 DICEMBRE 2020 |  INPGI, RETECOM: “COSTERNATI DA CONTE, ALLARGAMENTO A COMUNICATORI LESIVO LORO
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Inpgi, ReteCom: “Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo loro
diritti”
POSTED BY: REDAZIONE WEB  30 DICEMBRE 2020

Roma, 30 dic.
(Adnkronos/Labitalia) –
“Presidente Giuseppe
Conte, siamo costernati
nell’aver ascoltato quanto
da Lei affermato nel corso
della conferenza stampa di
fine anno di questa
mattina. Il suo auspicio di
‘salvare’ l’Inpgi, l’Istituto

privato di previdenza dei giornalisti Italiani, con l’allargamento della platea
contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di
persone oltre a risultare palesemente in contraddizione con quanto espresso dal
sottosegretario Martella nel corso dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9
dicembre scorso”. E’ quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la Rete
delle associazioni per la comunicazione e il management al premier Conte. 
La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione
per lo sviluppo della comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente
Cida, confederazione italiana dirigenti e alte professionalità; Tiziana Sicilia,
presidente Com&tec, associazione italiana per la comunicazione tecnica;
Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione associazioni
professional; Rita Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione relazioni
pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso, presidente Iaa Italy Chapter; Andrea
Cornelli, vicepresidente Una, aziende della comunicazione unite. 
ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa,
Una, “ha in più occasioni motivato la propria posizione sull’argomento,
dimostrando -si legge nella lettera- quanto un allargamento imposto per legge
non è assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio periodo. Ed è
per questo che siamo fortemente impegnati nell’evitare ‘la deportazione
contributiva’ di migliaia di comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un
doppio effetto negativo: non riuscirebbe comunque a risanare le casse
dell’Inpgi che versa in un grave e conclamato dissesto economico; avrebbe
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effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i
nostri professionisti della comunicazione che per le gestioni dell’Inps, che si
vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita n forma privata”. 
Secondo ReteCoM “le importanti criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo
pubblicamente anche dai vertici della Cassa – non possono tuttavia essere
risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente previdenziale,
penalizzando un Istituto cardine del nostro sistema di welfare come l’Inps,
ancor più oggi che stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e
sociale, non tutelando comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali
e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui, la posizione politica”, spiega la
Rete. 
“Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei
comunicatori- ci trova fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di
applicabilità della norma per la difficile interpretazione dei requisiti di
identificazione dei comunicatori in qualità di soggetti passivi della
contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta
incostituzionalità sostenuta da eminenti giuristici”. 
E ancora, prosegue la lettera “ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del
sistema previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa
pubblica ad una cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per
le imprese, laddove molti comunicatori sono dipendenti di aziende che si
troverebbero costrette a effettuare due diversi livelli di contribuzione; possibile
aggravio contributivo derivante da effetti di ricongiunzione di distinti periodi
assicurativi; possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto non è
pensabile che si possa imporre per legge accettare di passare da una gestione
pubblica ad una privata in grave dissesto finanziario”. 
“È per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei
comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la
necessità di un momento urgente di confronto e approfondimento con tutte le
parti sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il sistema
previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra
posizione ha avuto anche il sostegno tecnico dell’attuale presidente dell’Inps,
Pasquale Tridico, dell’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere
economico alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Brambilla, e di
altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici”,
conclude la lettera.

(Adnkronos)
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Inpgi, ReteCoM risponde a Conte: lesivo
l’allargamento della platea contributiva ai
comunicatori

30/12/2020 | 16:35

ReteCoM, che riunisce le associazioni della comunicazione e del management
risponde al premier Conte sulla “questione Inpgi” con questa lettera aperta:

“Ill.mo Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver ascoltato quanto da
Lei affermato nel corso della Conferenza Stampa di  ne anno di questa mattina.Il
Suo auspicio di “salvare” l’INPGI, l’Istituto privato di Previdenza dei Giornalisti
Italiani, con l’allargamento della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei
diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a risultare palesemente in
contraddizione con quanto espresso dal Sottosegretario Martella nel corso
dell’incontro Governo e vertici INPGI del 9 Dicembre scorso”.

ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management, cui
aderiscono CIDA, CONFASSOCIAZIONI, ASCAI, COM&TEC, FERPI, IAA, UNA ha in
più occasioni motivato la propria posizione sull’argomento, dimostrando quanto
un allargamento imposto per legge non è assolutamente risolutivo, né nel breve
tantomeno nel medio periodo. Ed è per questo che siamo fortemente impegnati
nell’evitare “la deportazione contributiva” di migliaia di comunicatori dall’INPS
all’INPGI, che produrrebbe un doppio effetto negativo:

non riuscirebbe comunque a risanare le casse dell’INPGI che versa in un grave e
conclamato dissesto economico;
avrebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia
per i nostri professionisti della comunicazione che per le gestioni dell’INPS, che si
vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita n forma privata.
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Le importanti criticità di gestione INPGI – ammesse purtroppo pubblicamente
anche dai vertici della Cassa – non possono tuttavia essere risolte obbligando
migliaia di soggetti a cambiare ente previdenziale, penalizzando un Istituto
cardine del nostro sistema di welfare come l’INPS, ancor più oggi che stiamo
vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando
comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti e
comunicatori.

Fin qui, la posizione politica.

Sul piano tecnico, invece, una simile proposta ci trova fortemente contrari per i
seguenti motivi:

Problemi di applicabilità della norma per la dif cile interpretazione dei requisiti di
identi cazione dei comunicatori in qualità di soggetti passivi della contribuzione
trasferibile. Senza sottovalutare i pro li di presunta incostituzionalità sostenuta
da eminenti giuristici.
Ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema previdenziale pubblico
nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica ad una cassa privata.
Appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti
comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a
effettuare due diversi livelli di contribuzione.
Possibile aggravio contributivo derivante da effetti di ricongiunzione di distinti
periodi assicurativi.
Possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto non è pensabile che si possa
imporre per legge accettare di passare da una gestione pubblica ad una privata in
grave dissesto  nanziario.
È per questo che, come Reti delle Associazioni e delle Confederazioni dei
comunicatori, Le ribadiamo la necessità di un momento urgente di confronto e
approfondimento con tutte le Parti Sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma
anche a sostenere il sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti gli
italiani.

Questa nostra posizione ha avuto anche il sostegno tecnico dell’attuale
Presidente dell’INPS, Pasquale TRIDICO, dell’ex Presidente dell’INPS, Tito BOERI,
del Consigliere economico alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto
Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi
politici.

RingraziandoLa con deferente rispetto per il Suo tempo e per l’attenzione,
rimaniamo in attesa di un Suo cortese cenno di riscontro e Le inviamo i nostri più
sentiti saluti per la Sua attività al servizio delle Istituzioni.

Cordialmente

Maurizio Incletolli, Presidente ASCAI, Associazione per lo sviluppo della
Comunicazione Aziendale

Mario Mantovani, Presidente CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte
Professionalità,

Tiziana Sicilia, Presidente COM&TEC, Associazione Italiana per la Comunicazione
Tecnica

Angelo Deiana, Presidente CONFASSOCIAZIONI, Confederazione Associazioni
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Inpgi, ReteCom: “Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo loro
diritti” 

Studentessa liceale distratta dagli studi dall’ uso di Tablet, Smartphone e Pc (Nicola Marfisi, Milano – 2013-10-02) p.s. la foto e’
utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Pubblicato il: 30/12/2020 16:23

“Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di
fine anno di questa mattina. Il suo auspicio di ‘salvare’ l’Inpgi, l’Istituto privato di previdenza dei giornalisti Italiani, con
l’allargamento della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a risultare
palesemente in contraddizione con quanto espresso dal sottosegretario Martella nel corso dell’incontro governo e vertici Inpgi
del 9 dicembre scorso”. E’ quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle associazioni per la comunicazione e il
management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale;
Mario Mantovani, presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente Com&tec,
associazione italiana per la comunicazione tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione associazioni
professional; Rita Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso, presidente Iaa
Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente Una, aziende della comunicazione unite.

ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, “ha in più occasioni motivato la propria
posizione sull’argomento, dimostrando -si legge nella lettera- quanto un allargamento imposto per legge non è assolutamente
risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio periodo. Ed è per questo che siamo fortemente impegnati nell’evitare ‘la
deportazione contributiva’ di migliaia di comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto negativo: non
riuscirebbe comunque a risanare le casse dell’Inpgi che versa in un grave e conclamato dissesto economico; avrebbe effetti
profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i nostri professionisti della comunicazione che per le
gestioni dell’Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita n
forma privata”.

Secondo ReteCoM “le importanti criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai vertici della Cassa –
non possono tuttavia essere risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente previdenziale, penalizzando un Istituto
cardine del nostro sistema di welfare come l’Inps, ancor più oggi che stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica
e sociale, non tutelando comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui, la
posizione politica”, spiega la Rete.
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“Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei comunicatori- ci trova fortemente contrari per i
seguenti motivi: problemi di applicabilità della norma per la difficile interpretazione dei requisiti di identificazione dei
comunicatori in qualità di soggetti passivi della contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta
incostituzionalità sostenuta da eminenti giuristici”.

E ancora, prosegue la lettera “ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema previdenziale pubblico nel trasferimento
di contributi da una cassa pubblica ad una cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove
molti comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a effettuare due diversi livelli di contribuzione;
possibile aggravio contributivo derivante da effetti di ricongiunzione di distinti periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei
comunicatori in quanto non è pensabile che si possa imporre per legge accettare di passare da una gestione pubblica ad una
privata in grave dissesto finanziario”.

“È per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle
Associazioni a Conte- la necessità di un momento urgente di confronto e approfondimento con tutte le parti sociali volto a
tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa
nostra posizione ha avuto anche il sostegno tecnico dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex presidente
dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri
rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici”, conclude la lettera.
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Inpgi, ReteCom: “Costernati da
Conte, allargamento a
comunicatori lesivo loro diritti”

 30 Dicembre 2020  News Adnkronos

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver

ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di fine anno di questa mattina. Il

suo auspicio di ‘salvare’ l’Inpgi, l’Istituto privato di previdenza dei giornalisti Italiani, con l’allargamento

della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a

risultare palesemente in contraddizione con quanto espresso dal sottosegretario Martella nel corso

dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre scorso”. E’ quanto si legge in una lettera aperta di

ReteCoM, la Rete delle associazioni per la comunicazione e il management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della

comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e alte

professionalità; Tiziana Sicilia, presidente Com&tec, associazione italiana per la comunicazione tecnica;

Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione associazioni professional; Rita Palumbo,

segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso, presidente Iaa

Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente Una, aziende della comunicazione unite.

ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, “ha in più occasioni

motivato la propria posizione sull’argomento, dimostrando -si legge nella lettera- quanto un allargamento

imposto per legge non è assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio periodo. Ed è per

questo che siamo fortemente impegnati nell’evitare ‘la deportazione contributiva’ di migliaia di

comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto negativo: non riuscirebbe comunque a

risanare le casse dell’Inpgi che versa in un grave e conclamato dissesto economico; avrebbe effetti
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profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i nostri professionisti della

comunicazione che per le gestioni dell’Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da

destinare ad una cassa previdenziale gestita n forma privata”.

Secondo ReteCoM “le importanti criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai

vertici della Cassa – non possono tuttavia essere risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente

previdenziale, penalizzando un Istituto cardine del nostro sistema di welfare come l’Inps, ancor più oggi

che stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando comunque, in

termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui, la posizione

politica”, spiega la Rete.

“Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei comunicatori- ci trova

fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di applicabilità della norma per la difficile

interpretazione dei requisiti di identificazione dei comunicatori in qualità di soggetti passivi della

contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta incostituzionalità sostenuta da eminenti

giuristici”.

E ancora, prosegue la lettera “ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema previdenziale

pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica ad una cassa privata; appesantimento

degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti comunicatori sono dipendenti di aziende che si

troverebbero costrette a effettuare due diversi livelli di contribuzione; possibile aggravio contributivo

derivante da effetti di ricongiunzione di distinti periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei

comunicatori in quanto non è pensabile che si possa imporre per legge accettare di passare da una

gestione pubblica ad una privata in grave dissesto finanziario”.

“È per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo -

scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la necessità di un momento urgente di confronto e

approfondimento con tutte le parti sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il sistema

previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche il

sostegno tecnico dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex presidente dell’Inps, Tito

Boeri, del consigliere economico alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri

rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici”, conclude la lettera.
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Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente
Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver ascoltato
quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa
di fine anno di questa mattina. Il suo auspicio di 'salvare'
l’Inpgi, l’Istituto privato di previdenza dei giornalisti Italiani,
con l’allargamento della platea contributiva ai comunicatori è
lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a

risultare palesemente in contraddizione con quanto espresso dal
sottosegretario Martella nel corso dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9
dicembre scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la
Rete delle associazioni per la comunicazione e il management al premier
Conte. La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai-
Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale; Mario
Mantovani, presidente Cida, confederazione italiana dirigenti e alte
professionalità; Tiziana Sicilia, presidente Com&tec, associazione italiana
per la comunicazione tecnica; Angelo Deiana, presidente
Confassociazioni, confederazione associazioni professional; Rita Palumbo,
segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto
Dal Sasso, presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente
Una, aziende della comunicazione unite. ReteCom, cui aderiscono Cida,
Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più occasioni
motivato la propria posizione sull’argomento, dimostrando -si legge nella
lettera- quanto un allargamento imposto per legge non è assolutamente
risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio periodo. Ed è per questo che
siamo fortemente impegnati nell’evitare 'la deportazione contributiva' di
migliaia di comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un doppio
effetto negativo: non riuscirebbe comunque a risanare le casse dell’Inpgi
che versa in un grave e conclamato dissesto economico; avrebbe effetti
profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i nostri
professionisti della comunicazione che per le gestioni dell’Inps, che si
vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita n forma privata". Secondo ReteCoM "le importanti
criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente anche dai
vertici della Cassa - non possono tuttavia essere risolte obbligando migliaia
di soggetti a cambiare ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine
del nostro sistema di welfare come l’Inps, ancor più oggi che stiamo
vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando
comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti
e comunicatori. Fin qui, la posizione politica", spiega la Rete."Sul piano
tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei
comunicatori- ci trova fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di
applicabilità della norma per la difficile interpretazione dei requisiti di
identificazione dei comunicatori in qualità di soggetti passivi della
contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta
incostituzionalità sostenuta da eminenti giuristici". E ancora, prosegue la
lettera "ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema
previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica
ad una cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le
imprese, laddove molti comunicatori sono dipendenti di aziende che si
troverebbero costrette a effettuare due diversi livelli di contribuzione;
possibile aggravio contributivo derivante da effetti di ricongiunzione di
distinti periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei comunicatori in
quanto non è pensabile che si possa imporre per legge accettare di
passare da una gestione pubblica ad una privata in grave dissesto
finanziario". "È per questo che, come Reti delle associazioni e delle
confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle
Associazioni a Conte- la necessità di un momento urgente di confronto e
approfondimento con tutte le parti sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma
anche a sostenere il sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti
gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche il sostegno tecnico
dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex presidente
dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla presidenza del
Consiglio dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni
interessate, esperti e gruppi politici", conclude la lettera.
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Inpgi, ReteCom: “Costernati da Conte, allargamento a
comunicatori lesivo loro diritti”

Di Adnkronos 30 Dicembre 2020 16:26

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Presidente Giuseppe
Conte, siamo costernati nell’aver ascoltato quanto da Lei
affermato nel corso della conferenza stampa di fine anno di
questa mattina. Il suo auspicio di ‘salvare’ l’Inpgi, l’Istituto privato
di previdenza dei giornalisti Italiani, con l’allargamento della
platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia
di  mig l ia ia d i  persone ol t re a r isu l tare palesemente in
contraddizione con quanto espresso dal sottosegretario Martella
nel corso dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre
scorso”. E’ quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la
Rete delle associazioni per la comunicazione e il management al
premier Conte. 
La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai-
Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale;
Mario Mantovani, presidente Cida, confederazione italiana
dirigenti e alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente
Com&tec, associazione italiana per la comunicazione tecnica;
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Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione
associazioni professional; Rita Palumbo, segretario generale
Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso,
presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente
Una, aziende della comunicazione unite. 
ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai,
Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, “ha in più occasioni motivato la propria
posizione sull’argomento, dimostrando -si legge nella lettera-
quanto un allargamento imposto per legge non è assolutamente
risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio periodo. Ed è per
questo che siamo fortemente impegnat i  nel l ’evi tare ‘ la
deportazione contributiva’ di migliaia di comunicatori dall’Inps
all’Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto negativo: non
riuscirebbe comunque a risanare le casse dell’Inpgi che versa in
un grave e conclamato dissesto economico; avrebbe effetti
profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia
per i nostri professionisti della comunicazione che per le gestioni
dell’Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive
da destinare ad una cassa previdenziale gestita n forma privata”.
Secondo ReteCoM “le importanti criticità di gestione Inpgi-
ammesse purtroppo pubblicamente anche dai vertici della Cassa
– non possono tuttavia essere risolte obbligando migliaia di
soggetti a cambiare ente previdenziale, penalizzando un Istituto
cardine del nostro sistema di welfare come l’Inps, ancor più oggi
che stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e
sociale, non tutelando comunque, in termini di sostenibilità, le
pensioni attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui, la
posizione politica”, spiega la Rete.
“Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le
associazioni dei comunicatori- ci trova fortemente contrari per i
seguenti motivi: problemi di applicabilità della norma per la difficile
interpretazione dei requisiti di identificazione dei comunicatori in
qualità di soggetti passivi della contribuzione trasferibile. Senza
sottovalutare i profili di presunta incostituzionalità sostenuta da
eminenti giuristici”. 
E ancora, prosegue la lettera “ripercussioni sulla sostenibilità
complessiva del sistema previdenziale pubblico nel trasferimento
di contributi da una cassa pubblica ad una cassa privata;
appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove
molti comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero
costrette a effettuare due diversi livelli di contribuzione; possibile
aggravio contributivo derivante da effetti di ricongiunzione di
dist int i  periodi assicurativi;  possibi l i  r ischi sui dir i t t i  dei
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comunicatori in quanto non è pensabile che si possa imporre per
legge accettare di passare da una gestione pubblica ad una
privata in grave dissesto finanziario”. 
“è per questo che, come Reti del le associazioni e del le
confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i
presidenti delle Associazioni a Conte- la necessità di un
momento urgente di confronto e approfondimento con tutte le
parti sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere
il sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti gli
italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche il sostegno
tecnico dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex
presidente dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla
presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri
rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici”,
conclude la lettera.
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Inpgi, ReteCom: "Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo loro
diritti"
**

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) -
"Presidente Giuseppe Conte, siamo
costernati nell’aver ascoltato quanto da
Lei affermato nel corso della conferenza
stampa di fine anno di questa mattina. Il
suo auspicio di 'salvare' l’Inpgi, l’Istituto
privato di previdenza dei giornalisti
Italiani, con l’allargamento della platea

contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di
persone oltre a risultare palesemente in contraddizione con quanto
espresso dal sottosegretario Martella nel corso dell’incontro governo e
vertici Inpgi del 9 dicembre scorso". E' quanto si legge in una lettera aperta
di ReteCoM, la Rete delle associazioni per la comunicazione e il
management al premier Conte. La lettera è sottoscritta da Maurizio
Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida,
confederazione italiana dirigenti e alte professionalità; Tiziana Sicilia,
presidente Com&tec, associazione italiana per la comunicazione tecnica;
Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione associazioni
professional; Rita Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione relazioni
pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso, presidente Iaa Italy Chapter; Andrea
Cornelli, vicepresidente Una, aziende della comunicazione unite. ReteCom,
cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha
in più occasioni motivato la propria posizione sull’argomento, dimostrando
-si legge nella lettera- quanto un allargamento imposto per legge non è
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assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio periodo. Ed è
per questo che siamo fortemente impegnati nell’evitare 'la deportazione
contributiva' di migliaia di comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe
un doppio effetto negativo: non riuscirebbe comunque a risanare le casse
dell’Inpgi che versa in un grave e conclamato dissesto economico; avrebbe
effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i
nostri professionisti della comunicazione che per le gestioni dell’Inps, che si
vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare ad una
cassa previdenziale gestita n forma privata". Secondo ReteCoM "le
importanti criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo pubblicamente
anche dai vertici della Cassa - non possono tuttavia essere risolte
obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente previdenziale, penalizzando
un Istituto cardine del nostro sistema di welfare come l’Inps, ancor più oggi
che stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale,
non tutelando comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni attuali e
future di giornalisti e comunicatori. Fin qui, la posizione politica", spiega la
Rete. "Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le
associazioni dei comunicatori- ci trova fortemente contrari per i seguenti
motivi: problemi di applicabilità della norma per la difficile interpretazione
dei requisiti di identificazione dei comunicatori in qualità di soggetti passivi
della contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta
incostituzionalità sostenuta da eminenti giuristici". E ancora, prosegue la
lettera "ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema
previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica
ad una cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le
imprese, laddove molti comunicatori sono dipendenti di aziende che si
troverebbero costrette a effettuare due diversi livelli di contribuzione;
possibile aggravio contributivo derivante da effetti di ricongiunzione di
distinti periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei comunicatori in
quanto non è pensabile che si possa imporre per legge accettare di passare
da una gestione pubblica ad una privata in grave dissesto finanziario". "È
per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei
comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle Associazioni a
Conte- la necessità di un momento urgente di confronto e approfondimento
con tutte le parti sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a
sostenere il sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti gli
italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche il sostegno tecnico
dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex presidente
dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla presidenza del Consiglio
dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni
interessate, esperti e gruppi politici", conclude la lettera.
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Inpgi, ReteCom: "Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo
loro diritti"

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati nell’aver
ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di fine anno di questa
mattina. Il suo auspicio di 'salvare' l’Inpgi, l’Istituto privato di previdenza dei giornalisti Italiani,
con l’allargamento della platea contributiva ai comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di
migliaia di persone oltre a risultare palesemente in contraddizione con quanto espresso dal
sottosegretario Martella nel corso dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre scorso".
E' quanto si legge in una lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle associazioni per la
comunicazione e il management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo
della comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida, confederazione italiana
dirigenti e alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente Com&tec, associazione italiana per la
comunicazione tecnica; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, confederazione
associazioni professional; Rita Palumbo, segretario generale Ferpi, federazione relazioni
pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso, presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli,
vicepresidente Una, aziende della comunicazione unite.

ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più
occasioni motivato la propria posizione sull’argomento, dimostrando -si legge nella lettera-
quanto un allargamento imposto per legge non è assolutamente risolutivo, né nel breve
tantomeno nel medio periodo. Ed è per questo che siamo fortemente impegnati nell’evitare
'la deportazione contributiva' di migliaia di comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe
un doppio effetto negativo: non riuscirebbe comunque a risanare le casse dell’Inpgi che versa
in un grave e conclamato dissesto economico; avrebbe effetti profondamente negativi in
termini di orizzonte pensionistico sia per i nostri professionisti della comunicazione che per le
gestioni dell’Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare ad una
cassa previdenziale gestita n forma privata".

Secondo ReteCoM "le importanti criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo
pubblicamente anche dai vertici della Cassa - non possono tuttavia essere risolte obbligando
migliaia di soggetti a cambiare ente previdenziale, penalizzando un Istituto cardine del
nostro sistema di welfare come l’Inps, ancor più oggi che stiamo vivendo una drammatica
crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando comunque, in termini di sostenibilità, le
pensioni attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui, la posizione politica", spiega la
Rete.
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"Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei comunicatori- ci
trova fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di applicabilità della norma per la
difficile interpretazione dei requisiti di identificazione dei comunicatori in qualità di soggetti
passivi della contribuzione trasferibile. Senza sottovalutare i profili di presunta
incostituzionalità sostenuta da eminenti giuristici".

E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema
previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica ad una cassa
privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti
comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a effettuare due
diversi livelli di contribuzione; possibile aggravio contributivo derivante da effetti di
ricongiunzione di distinti periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei comunicatori in
quanto non è pensabile che si possa imporre per legge accettare di passare da una gestione
pubblica ad una privata in grave dissesto finanziario".

"È per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei comunicatori, Le
ribadiamo -scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la necessità di un momento
urgente di confronto e approfondimento con tutte le parti sociali volto a tutelare i nostri
iscritti ma anche a sostenere il sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti gli
italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche il sostegno tecnico dell’attuale presidente
dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere economico
alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di
istituzioni interessate, esperti e gruppi politici", conclude la lettera.
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Inpgi, ReteCom: "Costernati da Conte,
allargamento a comunicatori lesivo loro
diritti"

di Adnkronos

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati
nell’aver ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di
fine anno di questa mattina. Il suo auspicio di 'salvare' l’Inpgi, l’Istituto privato di
previdenza dei giornalisti Italiani, con l’allargamento della platea contributiva ai
comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a risultare
palesemente in contraddizione con quanto espresso dal sottosegretario Martella
nel corso dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre scorso". E' quanto si
legge in una lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle associazioni per la
comunicazione e il management al premier Conte. La lettera è sottoscritta da
Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo sviluppo della
comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida, confederazione
italiana dirigenti e alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente Com&tec,
associazione italiana per la comunicazione tecnica; Angelo Deiana, presidente
Confassociazioni, confederazione associazioni professional; Rita Palumbo,
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segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal
Sasso, presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente Una, aziende
della comunicazione unite. ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai,
Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, "ha in più occasioni motivato la propria posizione
sull’argomento, dimostrando -si legge nella lettera- quanto un allargamento
imposto per legge non è assolutamente risolutivo, né nel breve tantomeno nel
medio periodo. Ed è per questo che siamo fortemente impegnati nell’evitare 'la
deportazione contributiva' di migliaia di comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che
produrrebbe un doppio effetto negativo: non riuscirebbe comunque a risanare le
casse dell’Inpgi che versa in un grave e conclamato dissesto economico; avrebbe
effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico sia per i nostri
professionisti della comunicazione che per le gestioni dell’Inps, che si vedrebbero
sottratte ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale
gestita n forma privata". Secondo ReteCoM "le importanti criticità di gestione Inpgi-
ammesse purtroppo pubblicamente anche dai vertici della Cassa - non possono
tuttavia essere risolte obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente
previdenziale, penalizzando un Istituto cardine del nostro sistema di welfare come
l’Inps, ancor più oggi che stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria,
economica e sociale, non tutelando comunque, in termini di sostenibilità, le pensioni
attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui, la posizione politica", spiega la
Rete. "Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei
comunicatori- ci trova fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di
applicabilità della norma per la difficile interpretazione dei requisiti di identificazione
dei comunicatori in qualità di soggetti passivi della contribuzione trasferibile. Senza
sottovalutare i profili di presunta incostituzionalità sostenuta da eminenti giuristici".
E ancora, prosegue la lettera "ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del
sistema previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa
pubblica ad una cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le
imprese, laddove molti comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero
costrette a effettuare due diversi livelli di contribuzione; possibile aggravio
contributivo derivante da effetti di ricongiunzione di distinti periodi assicurativi;
possibili rischi sui diritti dei comunicatori in quanto non è pensabile che si possa
imporre per legge accettare di passare da una gestione pubblica ad una privata in
grave dissesto finanziario". "È per questo che, come Reti delle associazioni e delle
confederazioni dei comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle
Associazioni a Conte- la necessità di un momento urgente di confronto e
approfondimento con tutte le parti sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a
sostenere il sistema previdenziale pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani.
Questa nostra posizione ha avuto anche il sostegno tecnico dell’attuale presidente
dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere
economico alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Brambilla, e di altri
rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi politici", conclude la lettera.
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Inpgi, ReteCom: “Costernati da
Conte, allargamento a
comunicatori lesivo loro diritti”

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Presidente Giuseppe Conte, siamo costernati

nell’aver ascoltato quanto da Lei affermato nel corso della conferenza stampa di fine

anno di questa mattina. Il suo auspicio di ‘salvare’ l’Inpgi, l’Istituto privato di

previdenza dei giornalisti Italiani, con l’allargamento della platea contributiva ai

comunicatori è lesivo dei diritti di centinaia di migliaia di persone oltre a risultare

palesemente in contraddizione con quanto espresso dal sottosegretario Martella nel

corso dell’incontro governo e vertici Inpgi del 9 dicembre scorso”. E’ quanto si legge in

una lettera aperta di ReteCoM, la Rete delle associazioni per la comunicazione e il

management al premier Conte.

La lettera è sottoscritta da Maurizio Incletolli, presidente Ascai- Associazione per lo

sviluppo della comunicazione aziendale; Mario Mantovani, presidente Cida,

confederazione italiana dirigenti e alte professionalità; Tiziana Sicilia, presidente

Com&tec, associazione italiana per la comunicazione tecnica; Angelo Deiana,

presidente Confassociazioni, confederazione associazioni professional; Rita Palumbo,

segretario generale Ferpi, federazione relazioni pubbliche italiana: Alberto Dal Sasso,

presidente Iaa Italy Chapter; Andrea Cornelli, vicepresidente Una, aziende della

comunicazione unite.
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ReteCom, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una, “ha

in più occasioni motivato la propria posizione sull’argomento, dimostrando -si legge

nella lettera- quanto un allargamento imposto per legge non è assolutamente

risolutivo, né nel breve tantomeno nel medio periodo. Ed è per questo che siamo

fortemente impegnati nell’evitare ‘la deportazione contributiva’ di migliaia di

comunicatori dall’Inps all’Inpgi, che produrrebbe un doppio effetto negativo: non

riuscirebbe comunque a risanare le casse dell’Inpgi che versa in un grave e

conclamato dissesto economico; avrebbe effetti profondamente negativi in termini di

orizzonte pensionistico sia per i nostri professionisti della comunicazione che per le

gestioni dell’Inps, che si vedrebbero sottratte ulteriori risorse contributive da destinare

ad una cassa previdenziale gestita n forma privata”.

Secondo ReteCoM “le importanti criticità di gestione Inpgi- ammesse purtroppo

pubblicamente anche dai vertici della Cassa – non possono tuttavia essere risolte

obbligando migliaia di soggetti a cambiare ente previdenziale, penalizzando un Istituto

cardine del nostro sistema di welfare come l’Inps, ancor più oggi che stiamo vivendo

una drammatica crisi sanitaria, economica e sociale, non tutelando comunque, in

termini di sostenibilità, le pensioni attuali e future di giornalisti e comunicatori. Fin qui,

la posizione politica”, spiega la Rete.

“Sul piano tecnico, invece, una simile proposta -continuano le associazioni dei

comunicatori- ci trova fortemente contrari per i seguenti motivi: problemi di

applicabilità della norma per la difficile interpretazione dei requisiti di identificazione dei

comunicatori in qualità di soggetti passivi della contribuzione trasferibile. Senza

sottovalutare i profili di presunta incostituzionalità sostenuta da eminenti giuristici”.

E ancora, prosegue la lettera “ripercussioni sulla sostenibilità complessiva del sistema

previdenziale pubblico nel trasferimento di contributi da una cassa pubblica ad una

cassa privata; appesantimento degli oneri amministrativi per le imprese, laddove molti

comunicatori sono dipendenti di aziende che si troverebbero costrette a effettuare

due diversi livelli di contribuzione; possibile aggravio contributivo derivante da effetti di

ricongiunzione di distinti periodi assicurativi; possibili rischi sui diritti dei comunicatori in

quanto non è pensabile che si possa imporre per legge accettare di passare da una

gestione pubblica ad una privata in grave dissesto finanziario”.

“È per questo che, come Reti delle associazioni e delle confederazioni dei

comunicatori, Le ribadiamo -scrivono i presidenti delle Associazioni a Conte- la

necessità di un momento urgente di confronto e approfondimento con tutte le parti

sociali volto a tutelare i nostri iscritti ma anche a sostenere il sistema previdenziale

pubblico a tutela dei diritti di tutti gli italiani. Questa nostra posizione ha avuto anche il

sostegno tecnico dell’attuale presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dell’ex presidente

dell’Inps, Tito Boeri, del consigliere economico alla presidenza del Consiglio dei Ministri,

Alberto Brambilla, e di altri rappresentanti di istituzioni interessate, esperti e gruppi

politici”, conclude la lettera.
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No dei comunicatori al passaggio da Inps a Inpgi
red – 29 Dicembre 2020

ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la
Comunicazione e i l  Management,  cui
aderiscono CIDA, CONFASSOCIAZIONI,
ASCAI ,  COM&TEC,  FERPI ,  IAA,  UNA e
Manageritalia, ha appreso di un recente
incontro tra il Consiglio di Amministrazione
dell ’INPGI e alcuni rappresentanti del

Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei giornalisti a causa del suo grave
squilibrio previdenziale.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento - che ReteCoM ha sempre sostenuto -
dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori dall’INPS all’INPGI.
ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una
deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il  problema, impedendo il
commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i comunicatori
subentrati e i giornalisti presenti.   
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 Indietro Avanti 

È stato dimostrato - ora anche da fonti governative - che l’allargamento della platea
contributiva con l’ingresso forzato di altre categorie professionali, per esempio i comunicatori
pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di euro l'anno, era e
resta insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in grado di
coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’INPGI definitivamente fuori dalla
situazione drammatica in cui si trova.
 
ReteCoM è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso
contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di
natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva che provocherebbe effetti
profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti
della comunicazione anche alle gestioni dell’INPS che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse
contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in forma privata.
 
ReteCoM rimane solidale con i colleghi giornalisti e per questo auspica che si trovi al più presto
una soluzione per risolvere una volta per tutte la questione previdenziale degli iscritti all’INPGI.
 
E chiede, come sempre, di essere coinvolta in confronti e/o decisioni che possano coinvolgere i
comunicatori per ribadire, ancora una volta, la posizione delle Associazioni che riunisce,
confidando di non dover ricevere più solo da fonti giornalistiche notizie sul futuro dei
professionisti della Comunicazione.
 
 
 
 Maurizio Incletolli - Presidente ASCAI, Associazione per lo Sviluppo della Comunicazione
Aziendale
 
 Mario Mantovani - Presidente CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità
 
 Tiziana Sicilia - Presidente COM&TEC, Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica
 
Angelo Deiana - Presidente CONFASSOCIAZIONI, Confederazione Associazioni Professionali
 
Rita Palumbo - Segretario Generale FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana
 
Alberto Dal Sasso - Presidente IAA Chapter Italy , International Advertising Association
 
Andrea Cornelli - Vicepresidente UNA, Aziende della Comunicazione Unite
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#MercatoLavoro #INPGI

Dialogo sì, provocazioni anche no
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Redazione

“ReteCoM, la Rete delle associazioni per la
Comunicazione e il Management cui
aderiscono, oltre FERPI, CIDA,
ConfAssociazioni, ASCAI, Com&Tec, IAA e
UNA, risponde a FNSI, Federazione Nazionale
Stampa Italiana, in merito all'allargamento della
base contributiva dell'INPGI con l'ingresso dei
comunicatori. La nota della rete qio riportata
integralmente.”

Da più di un anno le associazioni della Comunicazione stanno
cercando un confronto costruttivo con gli enti di governo del
giornalismo per discutere del cosiddetto salvataggio INPGI.
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L’interlocuzione è complessa, ma mai avremmo pensato che si
arrivasse alla provocazione. Alle dichiarazioni ad AdgInforma
della Federazione nazionale della stampa, la risposta di ReteCoM.
Non un semplice “diritto di replica”, ma l’ennesimo tentativo di
descrivere il mercato, le professionalità e i soggetti coinvolti. Per
fare chiarezza ed entrare nel merito delle questioni, non per
tentare di mantenere rendite di posizione. Si ringrazia AdgInforma
per aver prontamente dato spazio alla nota di ReteCoM, che
riportiamo integralmente di seguito.

Se è vero che il giornalismo è lo strumento nobile della corretta e
libera informazione, qualcosa non funziona. Abbiamo letto
su AdgInforma, testata autorevole nel mondo della Comunicazione
e dell’informazione un articolo che ci obbliga a fare una serie di
precisazioni.

Primo: ReteCoM è la Rete delle associazioni per la Comunicazione
e il Management cui aderiscono due Confederazioni CIDA e
CONFASSOCIAZIONI, e cinque associazioni FERPI, UNA, ASCAI,
COM&TEC, IAA, ovvero sette organizzazioni che rappresentano e
offrono lavoro a oltre 300mila professionisti e dipendenti di PMI e
di medie e grandi aziende, oltre a funzionari e dirigenti della PA.
Un segmento di mercato importante al quale si sommano, in
termini di condivisione e rappresentanza, i 150mila manager di
CIDA, il milione e 200 mila professionisti e imprese di
CONFASSOCIAZIONI, gli oltre 40mila associati di ASCAI,
COM&TEC, FERPI, IAA e UNA.
Ciò dimostra un’evidente quanto spiacevole realtà: una parte del
mondo del giornalismo che ritiene di risolvere il disavanzo
finanziario dell’INPGI 1 con la “deportazione contributiva” dei
comunicatori, non solo non conosce il mondo e le professioni
della Comunicazione, ma non ha mai avuto la “curiosità” di
conoscere le associazioni che rappresentano quel mondo e di
condividere con i diretti interessati il “salvataggio” dell’Istituto
privato.
Ma c’è di più: per parlare del futuro delle professioni, bisogno
conoscerle. Quella del comunicatore non è una professione come
quella del giornalista, molto ben definitiva e regolata. È una
professione in divenire a valenza manageriale. Non a caso non
esiste un contratto “dedicato”. Non a caso si sottolinea quanto sia
improbabile individuare quel manager d’impresa che svolge la
mansione del comunicatore ma che proprio per la sua valenza
manageriale può essere destinato ad altra area. È vero: un
direttore/funzionario marketing può diventare un
direttore/funzionario Comunicazione o anche un
direttore/funzionario Area Pubblicità o direttore generale. È vero
che la digitalizzazione ha cancellato molti confini tra queste
professioni, ma dobbiamo puntare ad aumentare il livello delle
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competenze, a riconoscerne il valore e non a costringere questi
lavoratori in ambiti previdenziali che possono diventare percorsi
ad ostacoli. Nessuno vuole rischiare di avere pezzi di
contribuzione sparsi in diverse gestioni pubbliche o private,
figuriamoci se queste sono al collasso.

E quindi passiamo al secondo punto.
Le nuove professioni che riguardano la produzione dei contenuti
vanno distinte per obiettivi di scopo. In questa fase di grande
confusione in cui si grida al salvataggio dell’INPGI con appelli
alla libertà di stampa, si dimentica che gli uffici stampa aziendali
– e quindi Comunicazione corporate – comprendono attività e
strumenti per costruire relazioni tra imprese e stakeholder. E tra gli
stakeholder principali di quei professionisti ci sono i giornalisti.
Due professioni a confronto che incrociano le proprie attività, ma
due professioni completamente diverse.

Terzo: la “deportazione contributiva” dei comunicatori pubblici
dall’INPS all’INPGI sarebbe un ulteriore danno all’erario e
soprattutto non salverebbe i conti nemmeno per sei mesi,
considerando le perdite annue che registra la cassa principale
dell’istituto di previdenza privata dei giornalisti. Lo ha detto anche
il ministro Dadone: 50milioni dei contributi dei comunicatori
pubblici sono insufficienti per risolvere i conti in rosso dell’INPGI.

Quarto: ci domandiamo se è costituzionale intervenire sui
comunicatori pubblici. La FNSI sempre in quell’articolo, afferma
che “c’è comunque la possibilità di intervenire senza passare
attraverso il rinnovo contrattuale e (riferendosi ad una
dichiarazione a quella testata di Rita Palumbo, coordinatore di
ReteCoM e segretario generale di FERPI) dice una cosa che
trascura il fatto che ad esempio Cisl e Uil, Cgil è minoritaria in
quel settore, sarebbero favorevoli a farlo”. Sarebbe utile, se non
necessario, ascoltare tutte le Parti Sociali impegnate nei contratti
collettivi di lavoro, perché non è possibile non coinvolgere i
sindacati.

Infine alcune informazioni doverose.

FERPI è una storica associazione che ha compiuto 50 anni
quest’anno e che ha contribuito a costruire la reputazione e la
valorizzazione delle professioni del Relatore Pubblico e del
Comunicatore, in Italia e all’estero. I suoi soci, che sono un
migliaio su tutto il territorio nazionale, rappresentano l’intero
comparto della Comunicazione perché sono dirigenti e dipendenti
di aziende private e PA, amministratori d’agenzia, liberi
professionisti e docenti universitari.
Il suo Segretario Generale, Rita Palumbo, chiamato in causa da
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Besana, è stata una giornalista per metà della sua vita
professionale dedicandosi per l’altra metà al mondo della
Comunicazione. Anche se non si capisce a che scopo possa essere
utile quest’informazione, la sua pensione è in quota parte in carico
all’INPGI ma, ciò nonostante, è in prima linea per impedire
un’inutile “deportazione contributiva” ed ha dato vita a ReteCoM,
onorata di aver avviato un percorso con i maggiori protagonisti
del mondo della rappresentanza con i quali valorizzare e tutelare i
professionisti e le aziende della Comunicazione.

Dialogo sì, provocazioni anche no.

ReteCoM e il mondo della Comunicazione chiedono da sempre un
Tavolo Tecnico permanente alle Istituzioni e sollecita un dialogo
con il mondo i vertici degli enti di governo del giornalismo. Con
un unico obiettivo: salvare le pensioni dei giornalisti e quelle dei
comunicatori con un progetto che rispetti lo stato di diritto, i dettati
della Costituzione e non sia un danno per tutti i cittadini italiani.
Non è più tempo di privilegi per pochi e non è più ammissibile
che esistano logiche di potere e di poltrone.
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ReteCoM chiede il
coinvolgimento a tutti i
tavoli istituzionali che
riguardino il ruolo dei
comunicatori

Frena il piano di salvataggio dell’INPGI attraverso l’allargamento della platea ai
professionisti della comunicazione; Andrea Cornelli (UNA): «Vogliamo contribuire
alle discussioni che ci riguardano»

I comunicatori la chiamano “deportazione contributiva” nell’INPGI, in
pratica si tratta del piano di allargamento della platea di iscritti dell’istituto di
previdenza dei giornalisti italiani per ovviare al suo disavanzo finanziario
attraverso l’inclusione dei professionisti della comunicazione. Un piano che
non li ha mai coinvolti direttamente e che ha subito una decisiva battuta
d’arresto lo scorso 9 dicembre 2020, durante un tavolo Governo – INPGI a cui
i comunicatori non sono stati invitati.

Lo rileva in una nota ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la
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Comunicazione e il Management che si è costituita proprio per affrontare
questa vicenda e per aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo
del giornalismo e della comunicazione. Ne fanno parte CIDA,
Confassociazioni, ASCAI, COM&TEC, FERPI, IAA, UNA e Manageritalia.

No alla migrazione contributiva
“ReteCoM - si legge nella nota -, ha appreso di un recente incontro tra il
Consiglio di Amministrazione dell’INPGI e alcuni rappresentanti del
Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei
giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale. Durante
questo incontro è emerso l’orientamento - che ReteCoM ha sempre
sostenuto - dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di
comunicatori dall’INPS all’INPGI.

ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di
avallare una deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il
problema, impedendo il commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al
futuro previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti
presenti”. Ora è stato dimostrato anche da fonte governativa, dice la nota,
“che l’allargamento della platea contributiva con l’ingresso forzato di altre
categorie professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi
ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta
insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in
grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’INPGI
definitivamente fuori dalla situazione drammatica in cui si trova”.

Il commento di UNA
L’unico confronto tra la Rete e il sottosegretario con delega all’informazione
e all’editoria Andrea Martella, impegnato in questa vicenda, si è tenuto lo
scorso gennaio. «Ancora una volta si è parlato di noi senza che fossimo
presenti – commenta a DailyMedia Andrea Cornelli, Vice Presidente di
UNA -. Tutta questa vicenda si è evoluta in maniera decisamente anomala,
perché è la prima volta che come associazione ci troviamo coinvolti in una
cosa così importante senza poter contribuire alla discussione».

Le agenzie di comunicazione, sottolinea Cornelli «dialogano quotidianamente
con i giornalisti e non possono che essere solidali con la categoria, e in nome
di questa solidarietà sono disponibili a dare una mano. Ma vogliamo essere
presenti a tutti i tavoli di confronto che dovessero essere aperti
sull’argomento». Le agenzie rappresentate da UNA ribadiscono quindi al
Governo la richiesta di essere coinvolti ogni qualvolta si parli di
comunicazione da parte delle istituzioni: «Ci proponiamo al Governo come
soggetti utili per una miglior definizione del processo comunicativo
nel Paese».

Solidarietà ai giornalisti
Continua la nota: “ReteCoM è dunque ancora più convinta di aver avuto
ragione. Per questo ha più volte espresso contrarietà, motivandola e
supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di
natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva che
provocherebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte
pensionistico oltre che ai nostri professionisti della comunicazione anche
alle gestioni dell’INPS, che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse
contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in forma privata.

ReteCoM rimane solidale con i colleghi giornalisti e per questo auspica
che si trovi al più presto una soluzione per risolvere una volta per tutte la
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questione previdenziale degli iscritti all’INPGI. E chiede, come sempre, di
essere coinvolta in confronti e, o decisioni che possano coinvolgere i
comunicatori per ribadire, ancora una volta, la posizione delle Associazioni
che riunisce, confidando di non dover ricevere più solo da fonti giornalistiche
notizie sul futuro dei professionisti della Comunicazione”.

FERPI auspica il tavolo con le istituzioni

Rita Palumbo

Commenta Rita Palumbo, Segretario Generale di FERPI e coordinatore
di ReteCoM: «Il tavolo tecnico con il Governo è necessario per radunare tutti
gli attori del mercato della comunicazione al fine di valutare e decidere le
misure necessarie alla valorizzazione di tutte vecchie e nuove professioni
della comunicazione stessa». Sottoscrivono il documento, oltre a Palumbo e
Cornelli, Maurizio Incletolli, Presidente ASCAI; Mario Mantovani,
Presidente CIDA; Tiziana Sicilia, Presidente COM&TEC; Angelo Deiana,
Presidente Confassociazioni; Alberto Dal Sasso, Presidente IAA Italy
Chapter.
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso comunicatori, ora via
al confronto".

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di recente anche da fonti governative", il
disavanzo finanziario dell’Inpgi "non può essere risanato con l’allargamento della base
contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle Associazioni per
la Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori
del mondo del giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia,
"ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell’Inpi e alcuni
rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei giornalisti a
causa del suo grave squilibrio previdenziale" si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento - che ReteCoM ha sempre sostenuto -
"dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi.
ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una
deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il
commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i comunicatori
subentrati e i giornalisti presenti".

L’allargamento della platea contributiva "con l’ingresso forzato di altre categorie professionali, per
esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di
euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque
in grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla
situazione drammatica in cui si trova" prosegue la nota.

ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso
contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di
natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva che provocherebbe effetti
profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti della
comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse
contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in forma privata" conclude.
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INPGI Allarme Rosso, ReteCom, Urge un vertice
con il Governo, in forse migliaia di pensioni e di
stipendi
I temi legati al disastro finanziario dell’INPGI tengono ancora banco e rischiano di andare avanti
ancora per mesi, tanto difficile è lo stato comatoso dell’Ente di Previdenza dei Giornalisti Italiani. Dopo
la denuncia di Pierluigi Franz, sindaco dell’Ente, e l’interrogazione parlamentare della senatrice di
Forza Italia Fiammetta Modena, ora scende in campo anche ReteCom.

(Prima Pagina News) | Sabato 19 Dicembre 2020

 Roma - 19 dic 2020 (Prima
Pagina News)
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tanto difficile è lo stato comatoso

d e l l ’ E n t e  d i  P r e v i d e n z a  d e i

Giornalisti Italiani. Dopo la denuncia di Pierluigi Franz, sindaco dell’Ente, e l’interrogazione

parlamentare della senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, ora scende in campo anche ReteCom.

“Come confermato di recente anche da fonti governative, il disavanzo finanziario dell’INPGI non può

essere risanato con l’allargamento della base contributiva ad altri soggetti professionali”. Questa è

da sempre la posizione di ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il

Management che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del

giornalismo e della comunicazione.

In una nota ufficiale ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management, cui

aderiscono CIDA, CONFASSOCIAZIONI, ASCAI, COM&TEC, FERPI, IAA, UNA e Manageritalia,

ğ
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#Covid-19 e Natale: Ministero
Interno intensifica attività di
controllo del territorio

( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  G i o v e d ì  1 7
Dicembre 2020

S a l v i n i  e  g o v e r n a t o r i  L e g a :
p r e o c c u p a t i  p e r  m a n c a t e
decisioni governo

( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  G i o v e d ì  1 7
Dicembre 2020

C o l l e f e r r o  ( R M ) ,  i l  c a s o
dell'ambulatorio pediatrico che
non serve

di Antonio Panei | Giovedì 17 Dicembre
2020

#Covid-19, Arcuri: "Pensiamo a
trascorrere un Natale buono"

( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  G i o v e d ì  1 7
Dicembre 2020

#Covid-19, Italia: 18.236 nuovi
posit ivi  e  683 decessi  nel le
ultime 24 ore

( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  G i o v e d ì  1 7
Dicembre 2020

Milano, Ingv: registrata scossa
di terremoto

( P r i m a  P a g i n a  N e w s )  |  G i o v e d ì  1 7
Dicembre 2020

APPUNTAMENTI IN AGENDA

DICEMBRE 2020

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Questo sito contribuisce alla audience di 

News Articolo Abbonati  Accedi Menu, Cerca

1 / 2
    PRIMAPAGINANEWS.IT Data

Pagina

Foglio

18-12-2020



precisa di avere appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI e

alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei giornalisti a

causa del suo grave squilibrio previdenziale.

“Durante questo incontro è emerso l’orientamento - che ReteCoM ha sempre sostenuto -

dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori dall’INPS all’INPGI. ReteCoM

fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una deportazione

contributiva che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il commissariamento dell’Istituto,

ma lasciato al futuro previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti”.

Per la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management “È stato dimostrato - ora anche

da fonti governative - che l’allargamento della platea contributiva con l’ingresso forzato di altre

categorie professionali, per esempio i comunicatori pubblici cui contributi ammonterebbero a poco

più di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e

non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’INPGI

definitivamente fuori dalla situazione drammatica in cui si trova”. 

ReteCoM è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo – si legge nella nota

ufficiale appena diffusa- ha più volte espresso contrarietà, motivandola e supportandola con dati e

analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non

risolutiva che provocherebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico

oltre che ai nostri professionisti della comunicazione anche alle gestioni dell’INPS che si vedrebbero

sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in forma

privata.

ReteCoM rimane solidale con i colleghi giornalisti e per questo auspica che si trovi al più presto una

soluzione per risolvere una volta per tutte la questione previdenziale degli iscritti all’INPGI.E chiede,

come sempre, di essere coinvolta in confronti e/o decisioni che possano coinvolgere i comunicatori

per ribadire, ancora una volta, la posizione delle Associazioni che riunisce, confidando di non dover

ricevere più solo da fonti giornalistiche notizie sul futuro dei professionisti della Comunicazione.

Il documento finale porta le firme di Maurizio Incletolli - Presidente ASCAI, Associazione per lo

Sviluppo della Comunicazione Aziendale; Mario Mantovani- Presidente CIDA, Confederazione

Italiana Dirigenti e Alte Professionalità; Tiziana Sicilia – Presidente COM&TEC, Associazione

Italiana per la Comunicazione Tecnica; Angelo Deiana -Presidente CONFASSOCIAZIONI,

Confederazione Associazioni Professionali; Rita Palumbo - Segretario Generale FERPI, Federazione

Relazioni Pubbliche Italiana; Alberto Dal Sasso – Presidente AAItaly Chapter, International

Advertising Association; Andrea Cornelli – Vicepresidente UNA, Aziende della Comunicazione

Unite.(b.n.)
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di
recente anche da fonti governative", il disavanzo finanziario
dell’Inpgi "non può essere risanato con l’allargamento della
base contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo
è ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la
Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire
tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del

giornalismo e della comunicazione.ReteCoM, cui aderiscono Cida,
Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha
appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell’Inpi e
alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di
previdenza dei giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si
legge nella nota.Durante questo incontro è emerso l’orientamento - che
ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell’inutilità della migrazione contributiva
di migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha
infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una deportazione
contributiva che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il
commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i
comunicatori subentrati e i giornalisti presenti".L’allargamento della platea
contributiva "con l’ingresso forzato di altre categorie professionali, per
esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più
di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le
pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri
200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla
situazione drammatica in cui si trova" prosegue la nota.ReteCoM "è dunque
ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso
contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi
operazione legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non
risolutiva che provocherebbe effetti profondamente negativi in termini di
orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti della
comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre
ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita
in forma privata" conclude.

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1
    SASSARINOTIZIE.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

18-12-2020



News Lavoro Salute Sostenibilità

venerdì 18 dicembre 2020 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

Coronavirus Sardegna.Oggi i nuovi casi sono
268: Cagliari+64, Nuoro+76,Sud Sardegna+72,
Sassari +36

Covid-19.Dalla Regione Sardegna 67milioni per
imprese e lavoratori autonomi

Operazione"Luna Park"smantellate
16associazioni dedite alla diffusione di materiale
pedopornografico

Sassari: in via Cavour si accendono le luci sulla
nuova edizione del “Viaggio nel tempo in Centro”

Aveva investito un pedone ed era fuggito:
rintracciato e denunciato dai Carabinieri

In che situazione è l’industria degli eSports in
Italia?

Firmata oggi la convenzione Torres e Comune di
Sassari per la gestione dello stadio “Vanni
Sanna”

“Librarsi”: dal 21 al 27 dicembre i Pomeriggi
della Fondazione di Sardegna restando a casa

Il 5G migliorerà lo sport?

Oggi a Bitti la visita della Dinamo Banco di
Sardegna per manifestare solidarietà alla
popolazione

Coffee shop della droga scoperto dai Carabinieri:
vendita e consumo a tavolino

Sassari. Auto estere clonate: in cinque denunciati
dalla Polizia Stradale

Coronavirus Sardegna. Oggi sono 198 i nuovi
casi, 50 in meno rispetto a ieri

Sassari, Premio Eugenio Maddalon:
riconoscimenti a due neolaureati in Agraria

Sassari: grazie alle segnalazioni scoperti 350
estintori abbandonati per strada, due i denunciati

Covid-19.A Sassari gli assembramenti li fanno i
giovani: 87 le sanzioni

Coronavirus. Oggi in Sardegna sono 405 i nuovi
casi registrati, diminuiscono i pazienti in
intensiva

AOU Sassari. Innovativa tecnica neurochirurgica
“made in Sassari”

In primo piano  Più lette della settimana

17/12/2020 19:26

Tweet
Condividi |Stampa  Riduci  Aumenta

LAVORO

Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"
Associazioni per la Comunicazione e il Management chiedono apertura tavoli

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di
recente anche da fonti governative", il disavanzo finanziario
dell’Inpgi "non può essere risanato con l’allargamento della
base contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo
è ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la
Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire
tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del

giornalismo e della comunicazione.ReteCoM, cui aderiscono Cida,
Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha
appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell’Inpi e
alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di
previdenza dei giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si
legge nella nota.Durante questo incontro è emerso l’orientamento - che
ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell’inutilità della migrazione contributiva
di migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha
infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una deportazione
contributiva che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il
commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i
comunicatori subentrati e i giornalisti presenti".L’allargamento della platea
contributiva "con l’ingresso forzato di altre categorie professionali, per
esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più
di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le
pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri
200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla
situazione drammatica in cui si trova" prosegue la nota.ReteCoM "è dunque
ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso
contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi
operazione legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non
risolutiva che provocherebbe effetti profondamente negativi in termini di
orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti della
comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre
ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita
in forma privata" conclude.
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Venerdì, 18 Dicembre 2020  Accedi

Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso comunicatori, ora via al
confronto"
Associazioni per la Comunicazione e il Management chiedono apertura tavoli

Redazione
18 dicembre 2020 03:41

oma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di recente anche da fonti governative", il disavanzo finanziario dell’Inpgi "non
può essere risanato con l’allargamento della base contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle

Associazioni per la Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del
giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha appreso di un recente incontro
tra il Consiglio di Amministrazione dell’Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei
giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento - che ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell’inutilità della migrazione contributiva di
migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una
deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro
previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti".

Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso comunicatori, ora via al confronto"
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L’allargamento della platea contributiva "con l’ingresso forzato di altre categorie professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui
contributi ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e
non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla situazione
drammatica in cui si trova" prosegue la nota.

ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso contrarietà, motivandola e
supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva che
provocherebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti della comunicazione
anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in
forma privata" conclude.
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Inpgi, ReteCom: “Frena ipotesi
ingresso comunicatori, ora via al
confronto”

Redazione 18 dicembre 2020 03:41

Roma, 17 dic. – (Adnkronos) – Come confermato “di recente anche da fonti governative”, il

disavanzo finanziario dell’Inpgi “non può essere risanato con l’allargamento della base

contributiva ad altri soggetti professionali”. A ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle Associazioni per

la Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli

attori del mondo del giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e

Manageritalia, “ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell’Inpi e

alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei

giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale” si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento – che ReteCoM ha sempre sostenuto –

“dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi.

ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una

deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il

commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i comunicatori

subentrati e i giornalisti presenti”.

L’allargamento della platea contributiva “con l’ingresso forzato di altre categorie professionali, per
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Articolo precedente

Professioni: Stella (Confprofessioni),
‘approvare subito ammortizzatori per
autonomi’

esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più di cinquanta

milioni di euro l’anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe

comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi

definitivamente fuori dalla situazione drammatica in cui si trova” prosegue la nota.

ReteCoM “è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso

contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di

natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva che provocherebbe effetti

profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti

della comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse

contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in forma privata” conclude.
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi
ingresso comunicatori, ora via al
confronto"
Associazioni per la Comunicazione e il Management chiedono
apertura tavoli

 ECONOMIA

Pubblicato il: 17/12/2020 14:28

Come confermato "di recente anche da
fonti governative", il disavanzo
finanziario dell’Inpgi "non può
essere risanato con l’allargamento
della base contributiva ad altri
soggetti professionali". A ribadirlo è
ReteCoM, la Rete delle Associazioni
per la Comunicazione e il Management
che chiede di poter aprire tavoli di
confronto con tutti gli attori del mondo
del giornalismo e della comunicazione.

 

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e
Manageritalia, "ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione
dell’Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di
previdenza dei giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento - che ReteCoM ha sempre sostenuto -
"dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi.
ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una
deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il
commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i comunicatori
subentrati e i giornalisti presenti".

L’allargamento della platea contributiva "con l’ingresso forzato di altre categorie
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professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco
più di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei
giornalisti e non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari
a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla situazione drammatica in cui si trova" prosegue
la nota.

ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte
espresso contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione
legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva che provocherebbe
effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri
professionisti della comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre
ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in forma
privata" conclude.
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"
Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di recente anche da fonti governative", il disavanzo
finanziario dell’Inpgi "non può essere risanato con l’allargamento della base contributiva ad altri
soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il
Management che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del giornalismo
e della comunicazione.ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una
e Manageritalia, "ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell’Inpi e alcuni
rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei giornalisti a causa
del suo grave squilibrio previdenziale" si legge nella nota.Durante questo incontro è emerso
l’orientamento - che ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell’inutilità della migrazione contributiva di
migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai
avrebbe accettato di avallare una deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il problema,
impedendo il commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i comunicatori
subentrati e i giornalisti presenti".L’allargamento della platea contributiva "con l’ingresso forzato di
altre categorie professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a
poco più di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei
giornalisti e non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare
l’Inpgi definitivamente fuori dalla situazione drammatica in cui si trova" prosegue la nota.ReteCoM "è
dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso contrarietà,
motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente
contabile e assolutamente non risolutiva che provocherebbe effetti profondamente negativi in termini
di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti della comunicazione anche alle gestioni
dell’Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita in forma privata" conclude.
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"
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Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di recente anche da fonti governative", il
disavanzo finanziario dell'Inpgi "non può essere risanato con l'allargamento della base
contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle Associazioni
per la Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti
gli attori del mondo del giornalismo e della comunicazione. ReteCoM, cui aderiscono Cida,
Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha appreso di un recente
incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell'Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in
merito al salvataggio dell'Istituto di previdenza dei giornalisti a causa del suo grave
squilibrio previdenziale" si legge nella nota. Durante questo incontro è emerso l'orientamento
- che ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell'inutilità della migrazione contributiva di migliaia
di Comunicatori dall'Inps all'Inpgi. ReteCoM fin dall'inizio ha infatti sottolineato che mai
avrebbe accettato di avallare una deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il
problema, impedendo il commissariamento dell'Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale
incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti". L'allargamento della platea
contributiva "con l'ingresso forzato di altre categorie professionali, per esempio i
comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di
euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe
comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l'Inpgi
definitivamente fuori dalla situazione drammatica in cui si trova" prosegue la nota. ReteCoM
"è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso
contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione
legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva che provocherebbe
effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri
professionisti della comunicazione anche alle gestioni dell'Inps che si vedrebbero sottrarre
ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in forma
privata" conclude.
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"

17 dicembre 2020

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di recente anche da
fonti governative", il disavanzo  nanziario dell'Inpgi "non può essere
risanato con l'allargamento della base contributiva ad altri soggetti
professionali". A ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la
Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire tavoli di
confronto con tutti gli attori del mondo del giornalismo e della
comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi,
Iaa, Una e Manageritalia, "ha appreso di un recente incontro tra il
Consiglio di Amministrazione dell'Inpi e alcuni rappresentanti del
Governo in merito al salvataggio dell'Istituto di previdenza dei
giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si legge nella
nota.

Durante questo incontro è emerso l'orientamento - che ReteCoM ha
sempre sostenuto - "dell'inutilità della migrazione contributiva di
migliaia di Comunicatori dall'Inps all'Inpgi. ReteCoM  n dall'inizio ha
infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una
deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il problema,
impedendo il commissariamento dell'Istituto, ma lasciato al futuro
previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti".
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L'allargamento della platea contributiva "con l'ingresso forzato di altre
categorie professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui
contributi ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di euro
l'anno, era e resta insu ciente a salvare le pensioni dei giornalisti e
non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni annui
necessari a portare l'Inpgi de nitivamente fuori dalla situazione
drammatica in cui si trova" prosegue la nota.

ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per
questo ha più volte espresso contrarietà, motivandola e supportandola
con dati e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura
puramente contabile e assolutamente non risolutiva che
provocherebbe e etti profondamente negativi in termini di orizzonte
pensionistico oltre che ai nostri professionisti della comunicazione
anche alle gestioni dell'Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori
risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in
forma privata" conclude.

Paolo Rossi, chi è la prima moglie Simonetta Rizzato: l'amore a Vicenza e il figlio Alessandro
nato nell'anno del Mondiale vinto
L'Italia  piange  Paolo Rossi ,  l'eroe del Mondiale  del 1982 vinto dagli azzurri in  Spagna .  Pablito  ai tempi era  sposato  con  

  

Umbria, spettacolo della natura.
L'altopiano di Col orito per un
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"

17 dicembre 2020

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di
recente anche da fonti governative", il disavanzo
 nanziario dell'Inpgi "non può essere risanato con
l'allargamento della base contributiva ad altri
soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCoM, la Rete
delle Associazioni per la Comunicazione e il
Management che chiede di poter aprire tavoli di
confronto con tutti gli attori del mondo del
giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni,
Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha
appreso di un recente incontro tra il Consiglio di
Amministrazione dell'Inpi e alcuni rappresentanti del
Governo in merito al salvataggio dell'Istituto di
previdenza dei giornalisti a causa del suo grave
squilibrio previdenziale" si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l'orientamento -
che ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell'inutilità
della migrazione contributiva di migliaia di
Comunicatori dall'Inps all'Inpgi. ReteCoM  n
dall'inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe
accettato di avallare una deportazione contributiva
che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il
commissariamento dell'Istituto, ma lasciato al futuro
previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i
giornalisti presenti".
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L'allargamento della platea contributiva "con
l'ingresso forzato di altre categorie professionali, per
esempio i comunicatori pubblici i cui contributi
ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di
euro l'anno, era e resta insu ciente a salvare le
pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in
grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a
portare l'Inpgi de nitivamente fuori dalla situazione
drammatica in cui si trova" prosegue la nota.

ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver
avuto ragione. Per questo ha più volte espresso
contrarietà, motivandola e supportandola con dati e
analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura
puramente contabile e assolutamente non risolutiva
che provocherebbe e etti profondamente negativi in
termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri
professionisti della comunicazione anche alle
gestioni dell'Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori
risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita in forma privata" conclude.

In evidenza

Arezzo, Alessandrelli ex riserva
di Zoff: "In quella Juventus i big
si contendevano il giovanissimo
Paolo Rossi"

Arezzo, Covid e crisi: netto calo dei
fallimenti nel 2020 ma il prossimo anno
per le imprese sarà dura

Paolo Rossi, il barbiere di Ambra lo
ricorda: "Una settimana fa ci siamo
salutati"

Arezzo, lutto per l'onorevole Maria
Elena Boschi: morto all'improvviso lo
zio Stefano Agresti

Caccia ai ladri entrati in casa di Paolo
Rossi. La reazione del sindaco di
Bucine, cosa diceva Pablito di Cennina

Anghiari piange Doretta Calchetti
Merendelli, dal 1985 era la titolare
della Vecchia Osteria La Pergola

Corriere di Arezzo

Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E'  morto  a  Castiglion Fibocchi  lo  zio Stefano Agresti , 
fratello di mamma Stefania. Agr...

Arezzo, funerali in streaming se
la famiglia è in quarantena

Corriere di Arezzo TV
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"

17 dicembre 2020

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di
recente anche da fonti governative", il disavanzo
 nanziario dell'Inpgi "non può essere risanato con
l'allargamento della base contributiva ad altri
soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCoM, la Rete
delle Associazioni per la Comunicazione e il
Management che chiede di poter aprire tavoli di
confronto con tutti gli attori del mondo del
giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni,
Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha
appreso di un recente incontro tra il Consiglio di
Amministrazione dell'Inpi e alcuni rappresentanti del
Governo in merito al salvataggio dell'Istituto di
previdenza dei giornalisti a causa del suo grave
squilibrio previdenziale" si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l'orientamento -
che ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell'inutilità
della migrazione contributiva di migliaia di
Comunicatori dall'Inps all'Inpgi. ReteCoM  n
dall'inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe
accettato di avallare una deportazione contributiva
che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il
commissariamento dell'Istituto, ma lasciato al futuro
previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i
giornalisti presenti".
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L'allargamento della platea contributiva "con
l'ingresso forzato di altre categorie professionali, per
esempio i comunicatori pubblici i cui contributi
ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di
euro l'anno, era e resta insu ciente a salvare le
pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in
grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a
portare l'Inpgi de nitivamente fuori dalla situazione
drammatica in cui si trova" prosegue la nota.

ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver
avuto ragione. Per questo ha più volte espresso
contrarietà, motivandola e supportandola con dati e
analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura
puramente contabile e assolutamente non risolutiva
che provocherebbe e etti profondamente negativi in
termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri
professionisti della comunicazione anche alle
gestioni dell'Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori
risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita in forma privata" conclude.

In evidenza

L'outlet Soratte è di nuovo in
vendita

Pellet a prezzi stracciati, ma era una
tru a: condannati due maglianesi

In arrivo una nuova area
commerciale sulla via Salaria

Covid, nel reatino 42 contagi e 45
guariti

A Rieti marciapiedi da
sistemare

Il prefetto chiede di utilizzare i
volontari per il ritorno a scuola e al
Terminillo

Corriere di Rieti TV

  

Spaccio, sequestrati 75 kg di
hashish a Castelnuovo di Porto.
Arrestati in due

L'Editoriale di Davide Vecchi

Covid, Da Bori a De Luca:
l'armata Umbra di Brancaleone
che non ne azzecca mezza
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"

17 dicembre 2020

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di
recente anche da fonti governative", il disavanzo
 nanziario dell'Inpgi "non può essere risanato con
l'allargamento della base contributiva ad altri
soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCoM, la Rete
delle Associazioni per la Comunicazione e il
Management che chiede di poter aprire tavoli di
confronto con tutti gli attori del mondo del
giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni,
Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha
appreso di un recente incontro tra il Consiglio di
Amministrazione dell'Inpi e alcuni rappresentanti del
Governo in merito al salvataggio dell'Istituto di
previdenza dei giornalisti a causa del suo grave
squilibrio previdenziale" si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l'orientamento -
che ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell'inutilità
della migrazione contributiva di migliaia di
Comunicatori dall'Inps all'Inpgi. ReteCoM  n
dall'inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe
accettato di avallare una deportazione contributiva
che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il
commissariamento dell'Istituto, ma lasciato al futuro
previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i
giornalisti presenti".

Condividi:
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L'allargamento della platea contributiva "con
l'ingresso forzato di altre categorie professionali, per
esempio i comunicatori pubblici i cui contributi
ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di
euro l'anno, era e resta insu ciente a salvare le
pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in
grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a
portare l'Inpgi de nitivamente fuori dalla situazione
drammatica in cui si trova" prosegue la nota.

ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver
avuto ragione. Per questo ha più volte espresso
contrarietà, motivandola e supportandola con dati e
analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura
puramente contabile e assolutamente non risolutiva
che provocherebbe e etti profondamente negativi in
termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri
professionisti della comunicazione anche alle
gestioni dell'Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori
risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita in forma privata" conclude.

In evidenza

Dove sottoporsi ai test rapidi: i
laboratori convenzionati a Siena
e chi può fare l'esame

Il garante: "Giovane isolato Covid si
uccide in carcere a Siena". Altri 2
morti

Gianna Nannini e Italia 90: "La  glia di
Maradona si chiama Giannina... per
me"

L'attrice Francesca Inaudi mamma di un
bimbo di un mese scrive da Los
Angeles: "Il mio pensiero è in Italia"

Bar Nannini: tutti in cassa integrazione.
L'Inps tarda, azienda istituisce fondo di
solidarietà

Nannini, incidente a Pian di
Feccia

ALTROCONSUMO

La classi ca dei migliori
panettoni acquistabili al
supermercato: i magni ci dodici

Corriere di Siena TV
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"
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 a  17 dicembre 2020

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di
recente anche da fonti governative", il disavanzo
 nanziario dell'Inpgi "non può essere risanato con
l'allargamento della base contributiva ad altri
soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCoM, la Rete
delle Associazioni per la Comunicazione e il
Management che chiede di poter aprire tavoli di
confronto con tutti gli attori del mondo del
giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni,
Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha
appreso di un recente incontro tra il Consiglio di
Amministrazione dell'Inpi e alcuni rappresentanti del
Governo in merito al salvataggio dell'Istituto di
previdenza dei giornalisti a causa del suo grave
squilibrio previdenziale" si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l'orientamento -
che ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell'inutilità
della migrazione contributiva di migliaia di
Comunicatori dall'Inps all'Inpgi. ReteCoM  n
dall'inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe
accettato di avallare una deportazione contributiva
che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il
commissariamento dell'Istituto, ma lasciato al futuro
previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i
giornalisti presenti".

L'allargamento della platea contributiva "con
l'ingresso forzato di altre categorie professionali, per
esempio i comunicatori pubblici i cui contributi
ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di
euro l'anno, era e resta insu ciente a salvare le
pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in
grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a
portare l'Inpgi de nitivamente fuori dalla situazione
drammatica in cui si trova" prosegue la nota.

In evidenza
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Rieti
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Nel Lazio 1.339 nuovi casi di
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ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver
avuto ragione. Per questo ha più volte espresso
contrarietà, motivandola e supportandola con dati e
analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura
puramente contabile e assolutamente non risolutiva
che provocherebbe e etti profondamente negativi in
termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri
professionisti della comunicazione anche alle
gestioni dell'Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori
risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita in forma privata" conclude.

Viterbo, doppio senso di marcia
in via Marconi

A Ischia di Castro famiglia accusata di
estorsione, violenza o minaccia e
sfruttamento della manodopera

La comunità di Marta in ansia per la
sorte di don Roberto Fabiani che è in
terapia intensiva

Nascondeva in auto 6 chili di erba e
una pistola con matricola abrasa. In
manette

Dopo il taglio dei parlamentari la
Tuscia rischia di restare senza
rappresentanti del popolo

Francigena perde il trasporti pubblico.
Alla municipalizzata parcheggi e
farmacie
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medico e tre infermieri
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sarebbero almeno 5 contagi. Da indisc...
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polizia arresta un siriano alle
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Ecoseven » Flash News » Inpgi, ReteCom: “Frena ipotesi ingresso comunicatori, ora via al confronto”

INPGI ,  RETECOM: “FRENA
IPOTESI  INGRESSO
COMUNICATORI ,  ORA VIA AL
CONFRONTO”
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 17 dic. – (Adnkronos) – Come confermato “di recente anche da fonti governative”, il
disavanzo finanziario dell’Inpgi “non può essere risanato con l’allargamento della base contributiva
ad altri soggetti professionali”. A ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la
Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori
del mondo del giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia,
“ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell’Inpi e alcuni
rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei giornalisti a
causa del suo grave squilibrio previdenziale” si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento – che ReteCoM ha sempre sostenuto –
“dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM
fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una deportazione
contributiva che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il commissariamento dell’Istituto,
ma lasciato al futuro previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti”.

L’allargamento della platea contributiva “con l’ingresso forzato di altre categorie professionali, per
esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di
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euro l’anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque
in grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla
situazione drammatica in cui si trova” prosegue la nota.

ReteCoM “è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso
contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di
natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva che provocherebbe effetti
profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti della
comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse
contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in forma privata” conclude.
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso comunicatori, ora
via al confronto"
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Roma, 17 dic. – (Adnkronos) – Come confermato ‘di recente anche da
fonti governative’, il disavanzo finanziario dell’Inpgi ‘non può essere
risanato con l’allargamento della base contributiva ad altri soggetti
professionali’. A ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la
Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire tavoli di
confronto con tutti gli attori del mondo del giornalismo e della
comunicazione.
ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi,
Iaa, Una e Manageritalia, ‘ha appreso di un recente incontro tra il
Consiglio di Amministrazione dell’Inpi e alcuni rappresentanti del
Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei
giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale’ si legge nella
nota.

Leggi anche
Bper, il 20 dicembre spettacolo musicale
in streaming dedicato a bambini in
ospedale
17 Dicembre 2020
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Durante questo incontro è emerso l’orientamento – che ReteCoM ha
sempre sostenuto – ‘dell’inutilità della migrazione contributiva di
migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha
infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una
deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il problema,
impedendo il commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro
previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti
presenti’.
L’allargamento della platea contributiva ‘con l’ingresso forzato di altre
categorie professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui
contributi ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di euro
l’anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e
non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni annui
necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla situazione
drammatica in cui si trova’ prosegue la nota.
ReteCoM ‘è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per
questo ha più volte espresso contrarietà, motivandola e supportandola
con dati e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura
puramente contabile e assolutamente non risolutiva che
provocherebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte
pensionistico oltre che ai nostri professionisti della comunicazione
anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori
risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in
forma privata’ conclude.
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Inpgi, ReteCom: “Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto” 
Come confermato “di recente anche da fonti governative”, il disavanzo
finanziario dell’Inpgi “non può essere risanato con l’allargamento della
base contributiva ad altri soggetti professionali”. […]
Adnkronos - 17 Dicembre 2020 13:28 - Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2020 15:15

Come confermato “di recente anche da fonti governative”, il disavanzo
finanziario dell’Inpgi “non può essere risanato con l’allargamento della
base contributiva ad altri soggetti professionali”. A ribadirlo è ReteCoM, la
Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management che chiede
di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del
giornalismo e della comunicazione. 

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi,
Iaa, Una e Manageritalia, “ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio
di Amministrazione dell’Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito
al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei giornalisti a causa del suo
grave squilibrio previdenziale” si legge nella nota. 
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Inpgi, ReteCom: “Frena ipotesi
ingresso comunicatori, ora via al
confronto”
Associazioni per la Comunicazione e il Management chiedono apertura tavoli

Roma, 17 dic. – (Adnkronos) – Come confermato “di recente anche da fonti

governative”, il disavanzo finanziario dell’Inpgi “non può essere risanato con

l’allargamento della base contributiva ad altri soggetti professionali”. A ribadirlo è

ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management che

chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del
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giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e

Manageritalia, “ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di

Amministrazione dell’Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito al

salvataggio dell’Istituto di previdenza dei giornalisti a causa del suo grave squilibrio

previdenziale” si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento – che ReteCoM ha sempre

sostenuto – “dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori

dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe

accettato di avallare una deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il

problema, impedendo il commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro

previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti”.

L’allargamento della platea contributiva “con l’ingresso forzato di altre categorie

professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a

poco più di cinquanta milioni di euro l’anno, era e resta insufficiente a salvare le

pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200

milioni annui necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla situazione

drammatica in cui si trova” prosegue la nota.

ReteCoM “è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più

volte espresso contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi

operazione legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva

che provocherebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte

pensionistico oltre che ai nostri professionisti della comunicazione anche alle

gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da

destinare ad una cassa previdenziale gestita in forma privata” conclude.
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Professioni: Stella
(Confprofessioni), 'approvare
subito ammortizzatori per
autonomi'

Roma, 17 dic. (Labitalia) -
"Finalmente il tavolo sul lavoro

autonomo previsto dalla legge 81 del 2017". Lo
dichiara il presidente di Confprofessioni Gaetano
Stella a margine della

Innovazione: Poggi (Deloitte), 'la
strada è giusta per emergere più
forti dalla crisi'

Roma, 17 dic. (Labitalia) - "I dati
Istat sull'innovazione nelle
piccole e medie imprese che

testimoniano una maggiore propensione a
innovare è un segnale confortante per il futur

Manovra, Puglisi: "Impiegare
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Roma, 17 dic. (Labitalia) - “I 500
milioni di euro per la riforma
delle politiche attive previste in

legge di bilancio devono essere messe a terra
immediatamente: per finanzi
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso comunicatori, ora via
al confronto"
Associazioni per la Comunicazione e il Management chiedono apertura tavoli

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come
confermato "di recente anche da fonti
governative", il disavanzo finanziario
dell’Inpgi "non puÃ² essere risanato con
l’allargamento della base contributiva ad
altri soggetti professionali". A ribadirlo Ã¨
ReteCoM, la Rete delle Associazioni per
la Comunicazione e il Management che
chiede di poter aprire tavoli di confronto
con tutti gli attori del mondo del
giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e
Manageritalia, "ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione
dell’Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di
previdenza dei giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si legge nella
nota.

Durante questo incontro Ã¨ emerso l’orientamento - che ReteCoM ha sempre sostenuto
- "dell’inutilitÃ  della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori dall’Inps
all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di
avallare una deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il problema,
impedendo il commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale
incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti".
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Mutti investe 18 mln per
stabilimento di Salerno

Salerno, 17 dic. (Labitalia) - Un
investimento di oltre 18 milioni di
euro per realizzare un nuovo
stabilimento, aumentare la

capacità produttiva e rafforzare l’occupazione.

Coronavirus: l'imprenditore
estetico, 'molte le donne che
reagiscono con coraggio a zone
rosse'

Roma, 17 dic. (Labitalia) -
"Nonostante il settore dei centri

estetici sia stato fortemente discriminato nelle
zone rosse, unica categoria chiusa tra quelle
autorizzate a offrire s

Circolo Imprese, Formazienda e
Gi Group, più flessibilità e
formazione

Roma, 16 dic. (Labitalia) - Più
flessibilità per le imprese e più
formazione per i lavoratori per

garantire l’occupazione nella fase post
emergenza sanitaria. �? la strate

L’allargamento della platea contributiva "con l’ingresso forzato di altre categorie
professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a
poco piÃ¹ di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le
pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni
annui necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla situazione drammatica in
cui si trova" prosegue la nota.

ReteCoM "Ã¨ dunque ancora piÃ¹ convinta di aver avuto ragione. Per questo ha piÃ¹
volte espresso contrarietÃ , motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi
operazione legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva
che provocherebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico
oltre che ai nostri professionisti della comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che
si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita in forma privata" conclude.
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"

17 dicembre 2020

oma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato
"di recente anche da fonti governative", il

disavanzo  nanziario dell'Inpgi "non può essere
risanato con l'allargamento della base contributiva
ad altri soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCoM,
la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il
Management che chiede di poter aprire tavoli di
confronto con tutti gli attori del mondo del
giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni,
Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha
appreso di un recente incontro tra il Consiglio di
Amministrazione dell'Inpi e alcuni rappresentanti del
Governo in merito al salvataggio dell'Istituto di
previdenza dei giornalisti a causa del suo grave
squilibrio previdenziale" si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l'orientamento -
che ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell'inutilità
della migrazione contributiva di migliaia di
Comunicatori dall'Inps all'Inpgi. ReteCoM  n
dall'inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe
accettato di avallare una deportazione contributiva
che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il
commissariamento dell'Istituto, ma lasciato al futuro
previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i
giornalisti presenti".
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L'allargamento della platea contributiva "con
l'ingresso forzato di altre categorie professionali, per
esempio i comunicatori pubblici i cui contributi
ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di
euro l'anno, era e resta insu ciente a salvare le
pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in
grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a
portare l'Inpgi de nitivamente fuori dalla situazione
drammatica in cui si trova" prosegue la nota.

ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver
avuto ragione. Per questo ha più volte espresso
contrarietà, motivandola e supportandola con dati e
analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura
puramente contabile e assolutamente non risolutiva
che provocherebbe e etti profondamente negativi in
termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri
professionisti della comunicazione anche alle
gestioni dell'Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori
risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita in forma privata" conclude.
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di recente anche da fonti

governative", il disavanzo  nanziario dell’Inpgi "non può essere risanato con

l’allargamento della base contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo è

ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management che chiede

di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del giornalismo e della

comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e

Manageritalia, "ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione

dell’Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di

previdenza dei giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si legge nella

nota.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento - che ReteCoM ha sempre

sostenuto - "dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori

dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM  n dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe

accettato di avallare una deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il

problema, impedendo il commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro

previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti".

L’allargamento della platea contributiva "con l’ingresso forzato di altre categorie

professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a

poco più di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insu ciente a salvare le

pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200

milioni annui necessari a portare l’Inpgi de nitivamente fuori dalla situazione

drammatica in cui si trova" prosegue la nota.

ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte

espresso contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi

operazione legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva

che provocherebbe e etti profondamente negativi in termini di orizzonte

pensionistico oltre che ai nostri professionisti della comunicazione anche alle gestioni

dell’Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso comunicatori, ora
via al confronto"

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di recente anche da fonti governative", il
disavanzo finanziario dell'Inpgi "non può essere risanato con l'allargamento della base contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo è
ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del
mondo del giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio
di Amministrazione dell'Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell'Istituto di previdenza dei giornalisti a causa del suo
grave squilibrio previdenziale" si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l'orientamento - che ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell'inutilità della migrazione contributiva di migliaia di
Comunicatori dall'Inps all'Inpgi. ReteCoM fin dall'inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una deportazione contributiva
che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il commissariamento dell'Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i comunicatori
subentrati e i giornalisti presenti".

L'allargamento della platea contributiva "con l'ingresso forzato di altre categorie professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi
ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe
comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l'Inpgi definitivamente fuori dalla situazione drammatica in cui si
trova" prosegue la nota.

ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso contrarietà, motivandola e supportandola con dati
e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva che provocherebbe effetti
profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti della comunicazione anche alle gestioni dell'Inps
che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in forma privata" conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, i dati del nostro territorio
Dati aggiornati il 17/12/2020, ore 17:15

m  Ŏ  ®  �  Ł  ɇ  ó Contattaci Privacy policy Informativa sui Cookie Codice di autoregolamentazione Login

Home Cronaca Politica Sport Edicola Ricerca su Latina Oggi ɗ

ź  Agenzie /  News /  Inpgi, ReteCom: "Frena Ipotesi Ingresso Comunicatori, Ora Via Al Confronto"

17/12/2020 14:28

1
    LATINAOGGI.EU Data

Pagina

Foglio

17-12-2020



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

Autore:  Adnkronos

Pubblicato il:  17/12/2020 14:28:00

ROMA

INPGI, RETECOM: "FRENA IPOTESI
INGRESSO COMUNICATORI, ORA VIA AL
CONFRONTO"

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di recente anche da fonti governative", il
disavanzo finanziario dell'Inpgi "non può essere risanato con l'allargamento della base
contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle Associazioni
per la Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti
gli attori del mondo del giornalismo e della comunicazione.<br />ReteCoM, cui aderiscono
Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha appreso di un
recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell'Inpi e alcuni rappresentanti del
Governo in merito al salvataggio dell'Istituto di previdenza dei giornalisti a causa del suo
grave squilibrio previdenziale" si legge nella nota.<br />Durante questo incontro è emerso
l'orientamento - che ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell'inutilità della migrazione
contributiva di migliaia di Comunicatori dall'Inps all'Inpgi. ReteCoM fin dall'inizio ha infatti
sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una deportazione contributiva che avrebbe
forse rinviato il problema, impedendo il commissariamento dell'Istituto, ma lasciato al futuro
previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti".<br />L'allargamento
della platea contributiva "con l'ingresso forzato di altre categorie professionali, per esempio i
comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di
euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe
comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l'Inpgi
definitivamente fuori dalla situazione drammatica in cui si trova" prosegue la nota.<br
/>ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte
espresso contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione
legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva che provocherebbe
effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri
professionisti della comunicazione anche alle gestioni dell'Inps che si vedrebbero sottrarre
ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in forma privata"
conclude.<br /><br />
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Inpgi, ReteCom: “Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto”

Roma, 17 dic. – (Adnkronos) – Come confermato “di recente anche da fonti governative”, il disavanzo
finanziario dell’Inpgi “non può essere risanato con l’allargamento della base contributiva ad altri soggetti
professionali”. A ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management
che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del giornalismo e della
comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, “ha
appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell’Inpi e alcuni rappresentanti del
Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei giornalisti a causa del suo grave squilibrio
previdenziale” si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento – che ReteCoM ha sempre sostenuto – “dell’inutilità
della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha
infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una deportazione contributiva che avrebbe
forse rinviato il problema, impedendo il commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro
previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti”.

L’allargamento della platea contributiva “con l’ingresso forzato di altre categorie professionali, per
esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di euro
l’anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in grado di
coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla situazione
drammatica in cui si trova” prosegue la nota.

ReteCoM “è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso
contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura
puramente contabile e assolutamente non risolutiva che provocherebbe effetti profondamente negativi
in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti della comunicazione anche alle
gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita in forma privata” conclude.
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INPGI, RETECOM: "FRENA IPOTESI INGRESSO COMUNICATORI, ORA VIA AL CONFRONTO"

a a Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di recente anche da fonti governative",
il disavanzo finanziario dell'Inpgi "non può essere risanato con l'allargamento della base
contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle
Associazioni per la Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire tavoli di
confronto con tutti gli attori del mondo del giornalismo e della comunicazione. ReteCoM,
cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, laa, Una e Manageritalia,
"ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell'Inpi e alcuni
rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell'Istituto di previdenza dei
giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si legge nella nota. Durante
questo incontro è emerso l'orientamento - che ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell'inutilità
della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori dall'Inps all'Inpgi. ReteCoM fin
dall'inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una deportazione
contributiva che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il commissariamento
dell'Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i
giornalisti presenti". L'allargamento della platea contributiva "con l'ingresso forzato di altre
categorie professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi
ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente a
salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200
milioni annui necessari a portare l'Inpgi definitivamente fuori dalla situazione drammatica
in cui si trova" prosegue la nota. ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver avuto
ragione. Per questo ha più volte espresso contrarietà, motivandola e supportandola con
dati e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente contabile e
assolutamente non risolutiva che provocherebbe effetti profondamente negativi in termini
di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti della comunicazione anche alle
gestioni dell'Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad
una cassa previdenziale gestita in forma privata" conclude. Sconcertante

[ INPGI, RETECOM: "FRENA IPOTESI INGRESSO COMUNICATORI, ORA VIA AL CONFRONTO"
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Roma, 17 dic. – (Adnkronos) – Come confermato ‘di recente anche da fonti
governative’, il disavanzo finanziario dell’Inpgi ‘non può essere risanato con
l’allargamento della base contributiva ad altri soggetti professionali’. A
ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il
Management che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori
del mondo del giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa,
Una e Manageritalia, ‘ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di
Amministrazione dell’Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito al
salvataggio dell’Istituto di previdenza dei giornalisti a causa del suo grave
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squilibrio previdenziale’ si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento – che ReteCoM ha sempre
sostenuto – ‘dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di
Comunicatori dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato
che mai avrebbe accettato di avallare una deportazione contributiva che
avrebbe forse rinviato il  problema, impedendo il commissariamento
dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i comunicatori
subentrati e i giornalisti presenti’.

L’allargamento della platea contributiva ‘con l’ingresso forzato di altre
categorie professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi
ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di euro l’anno, era e resta
insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in
grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi
definitivamente fuori dalla situazione drammatica in cui si trova’ prosegue la
nota.

ReteCoM ‘è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha
più volte espresso contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi,
a  qualsiasi  operazione legislativa di  natura puramente contabile e
assolutamente non risolutiva che provocherebbe effetti profondamente
negativi in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti
della comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre
ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita
in forma privata’ conclude.
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso comunicatori, ora via al
confronto"

Roma, 17 dic. – (Adnkronos) – Come confermato "di recente anche da fonti governative", il disavanzo finanziario dell’Inpgi "non può
essere risanato con l’allargamento della base contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle
Associazioni per la Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del
giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha appreso di un recente incontro
tra il Consiglio di Amministrazione dell’Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei
giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento – che ReteCoM ha sempre sostenuto – "dell’inutilità della migrazione contributiva di
migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una
deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro
previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti".

L’allargamento della platea contributiva "con l’ingresso forzato di altre categorie professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui
contributi ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e
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non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla situazione
drammatica in cui si trova" prosegue la nota.

ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso contrarietà, motivandola e
supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva che
provocherebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti della comunicazione
anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in
forma privata" conclude.
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Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - "Il Commissario Straordinario Domenico Arcuri mi ha comunicato l’arrivo e le modalità
delle prime 116.240 dosi contingentate di vaccino anticovid. Più di 67.000 le…
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Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Bper Banca, in collaborazione con Carthusia Edizioni e Atelier Elisabetta Garilli, offre ai
reparti pediatrici degli ospedali del Paese la possibilità di assistere a uno…
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17 Dicembre 2020

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Un abbraccio affettuoso e solidale a Emmanuel Macron! Forza, Monsieur le Président".
Lo scrive Matteo Renzi su twitter.
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"

¬  @Adnkronos

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di

recente anche da fonti governative", il disavanzo

finanziario dell’Inpgi "non può essere risanato con

l’allargamento della base contributiva ad altri

soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCoM, la

Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management che

chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo

del giornalismo e della comunicazione.ReteCoM, cui aderiscono Cida,

Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha

appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione

dell’Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio

dell’Istituto di previdenza dei giornalisti a causa del suo grave

squilibrio previdenziale" si legge nella nota.Durante questo incontro è

emerso l’orientamento - che ReteCoM ha sempre sostenuto -

"dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori

dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato che

mai avrebbe accettato di avallare una deportazione contributiva che

avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il commissariamento
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dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i comunicatori

subentrati e i giornalisti presenti".L’allargamento della platea

contributiva "con l’ingresso forzato di altre categorie professionali,

per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero

a poco più di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente

a salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in grado

di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi

definitivamente fuori dalla situazione drammatica in cui si trova"

prosegue la nota.ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver

avuto ragione. Per questo ha più volte espresso contrarietà,

motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione

legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non

risolutiva che provocherebbe effetti profondamente negativi in

termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti

della comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero

sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa

previdenziale gestita in forma privata" conclude.
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Inpgi, ReteCom: “Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto”
POSTED BY: REDAZIONE WEB  17 DICEMBRE 2020

Roma, 17 dic. – Come
confermato “di recente
anche da fonti
governative”, il disavanzo
finanziario dell’Inpgi “non
può essere risanato con
l’allargamento della base
contributiva ad altri
soggetti professionali”. A
ribadirlo è ReteCoM, la

Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management che chiede di
poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del giornalismo e
della comunicazione. 
ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa,
Una e Manageritalia, “ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di
Amministrazione dell’Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito al
salvataggio dell’Istituto di previdenza dei giornalisti a causa del suo grave
squilibrio previdenziale” si legge nella nota. 
Durante questo incontro è emerso l’orientamento – che ReteCoM ha sempre
sostenuto – “dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di
Comunicatori dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato
che mai avrebbe accettato di avallare una deportazione contributiva che
avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il commissariamento
dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i comunicatori
subentrati e i giornalisti presenti”. 
L’allargamento della platea contributiva “con l’ingresso forzato di altre
categorie professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi
ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di euro l’anno, era e resta
insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in
grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi
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Salvataggio Inpgi, ReteCom: frena ipotesi
di deportazione contributiva dei
comunicatori. Serve confronto tra
Governo e associazioni di categoria

17/12/2020 | 15:52

Aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del giornalismo e della
comunicazione. E’ la richiesta che torna a fare ReteCoM, la Rete delle Associazioni
per la Comunicazione e il Management – cui aderiscono Cida, Confassociazioni,
Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia – a proposito della situazione
dell’Inpgi e dell’ipotesi di un salvataggio dell’istituto previdenziale dei giornalisti
con all’allargamento della base contributiva ad altri soggetti professionali.

In una nota ReteCom cita un recente confronto tra alcuni rappresentanti del
Governo e il Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi. Durante questo incontro,
scrivono le associazioni, “è emerso l’orientamento – che ReteCoM ha sempre
sostenuto – dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori
dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM  n dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe
accettato di avallare una deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il
problema, impedendo il commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro
previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti”.

La sede del Inpgi (Foto ANSA/ANGELO CARCONI)

“È stato dimostrato – ora anche da fonti governative – che l’allargamento della
platea contributiva con l’ingresso forzato di altre categorie professionali, per
esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più di
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cinquanta milioni di euro l’anno, era e resta insuf ciente a salvare le pensioni dei
giornalisti e non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni annui
necessari a portare l’Inpgi de nitivamente fuori dalla situazione drammatica in
cui si trova”.

“ReteCoM è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più
volte espresso contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a
qualsiasi operazione legislativa di natura puramente contabile e assolutamente
non risolutiva che provocherebbe effetti profondamente negativi in termini di
orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti della comunicazione
anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse
contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in forma privata”.

“ReteCoM, si legge poi in conclusione, rimane solidale con i colleghi giornalisti e
per questo auspica che si trovi al più presto una soluzione per risolvere una volta
per tutte la questione previdenziale degli iscritti all’INPGI. E chiede, come sempre,
di essere coinvolta in confronti e/o decisioni che possano coinvolgere i
comunicatori per ribadire, ancora una volta, la posizione delle Associazioni che
riunisce, con dando di non dover ricevere più solo da fonti giornalistiche notizie
sul futuro dei professionisti della Comunicazione”.
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(Fotogramma)
Pubblicato il: 17/12/2020 14:28

Come confermato “di recente anche da fonti governative”, il disavanzo
finanziario dell’Inpgi “non può essere risanato con l’allargamento
della base contributiva ad altri soggetti professionali”. A ribadirlo è
ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management
che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo
del giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa,
Una e Manageritalia, “ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di
Amministrazione dell’Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito al
salvataggio dell’Istituto di previdenza dei giornalisti a causa del suo grave
squilibrio previdenziale” si legge nella nota.
Durante questo incontro è emerso l’orientamento – che ReteCoM ha sempre
sostenuto – “dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di
Comunicatori dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato
che mai avrebbe accettato di avallare una deportazione contributiva che
avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il commissariamento
dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i comunicatori
subentrati e i giornalisti presenti”.
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L’allargamento della platea contributiva “con l’ingresso forzato di altre
categorie professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi
ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di euro l’anno, era e resta
insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in
grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi
definitivamente fuori dalla situazione drammatica in cui si trova” prosegue
la nota.

ReteCoM “è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo
ha più volte espresso contrarietà, motivandola e supportandola con dati e
analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura puramente contabile e
assolutamente non risolutiva che provocherebbe effetti profondamente
negativi in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti
della comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero
sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita in forma privata” conclude.
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ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management, cui

aderiscono CIDA, CONFASSOCIAZIONI, ASCAI, COM&TEC, FERPI, IAA, UNA e

Manageritalia, ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione

dell’INPGI e alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di

previdenza dei giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento – che ReteCoM ha sempre

sostenuto -dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori

dall’INPS all’INPGI. ReteCoMfin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe

accettato di avallare una deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il

problema, impedendo il commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro

previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti.

 È stato dimostrato – ora anche da fonti governative – che l’allargamento

della platea contributiva con l’ingresso forzato di altre categorie professionali,

per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più di

cinquanta milioni di euro l’anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei

giornalisti e non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni annui

necessari a portare l’INPGI definitivamente fuori dalla situazione drammatica in cui si

trova.

advertisement

ReteCoM è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte

espresso contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi

operazione legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva

che provocherebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico

oltre che ai nostri professionisti della comunicazione anche alle gestioni dell’INPS che si
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vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa

previdenziale gestita in forma privata.

ReteCoM rimane solidale con i colleghi giornalisti e per questo auspica che si

trovi al più presto una soluzione per risolvere una volta per tutte la questione

previdenziale degli iscritti all’INPGI.

E chiede, come sempre, di essere coinvoltain confronti e/o decisioni che possano

coinvolgere i comunicatori per ribadire, ancora una volta, la posizione delle

Associazioni che riunisce, confidando dinon dover ricevere più solo da fonti

giornalistiche notizie sul futuro dei professionisti della Comunicazione.

Maurizio Incletolli – Presidente ASCAI, Associazione per lo Sviluppo della

Comunicazione Aziendale

Mario Mantovani – Presidente CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte

Professionalità

Tiziana Sicilia – Presidente COM&TEC, Associazione Italiana per la Comunicazione

Tecnica

Angelo Deiana – Presidente CONFASSOCIAZIONI, Confederazione Associazioni

Professionali

Rita Palumbo – Segretario Generale FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana

Alberto Dal Sasso – Presidente IAAItalyChapter, International Advertising

Association

Andrea Cornelli – Vicepresidente UNA, Aziende della Comunicazione Unite
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Inpgi, ReteCom: “Frena ipotesi
ingresso comunicatori, ora via al
confronto”

 17 Dicembre 2020  News Adnkronos

Roma, 17 dic. – (Adnkronos) – Come confermato “di recente anche da fonti governative”, il

disavanzo finanziario dell’Inpgi “non può essere risanato con l’allargamento della base contributiva ad

altri soggetti professionali”. A ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il

Management che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del giornalismo e

della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, “ha

appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell’Inpi e alcuni rappresentanti del

Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei giornalisti a causa del suo grave squilibrio

previdenziale” si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento – che ReteCoM ha sempre sostenuto – “dell’inutilità

della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha

infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una deportazione contributiva che avrebbe

forse rinviato il problema, impedendo il commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro

previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti”.

L’allargamento della platea contributiva “con l’ingresso forzato di altre categorie professionali, per

esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più di cinquanta milioni di euro

l’anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in grado di

coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla situazione
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drammatica in cui si trova” prosegue la nota.

ReteCoM “è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso

contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di natura

puramente contabile e assolutamente non risolutiva che provocherebbe effetti profondamente negativi

in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti della comunicazione anche alle

gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa

previdenziale gestita in forma privata” conclude.
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di
recente anche da fonti governative", il disavanzo finanziario
dell’Inpgi "non può essere risanato con l’allargamento della
base contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo
è ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la
Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire
tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del

giornalismo e della comunicazione.ReteCoM, cui aderiscono Cida,
Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha
appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell’Inpi e
alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di
previdenza dei giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si
legge nella nota.Durante questo incontro è emerso l’orientamento - che
ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell’inutilità della migrazione contributiva
di migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha
infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una deportazione
contributiva che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il
commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i
comunicatori subentrati e i giornalisti presenti".L’allargamento della platea
contributiva "con l’ingresso forzato di altre categorie professionali, per
esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più
di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le
pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri
200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla
situazione drammatica in cui si trova" prosegue la nota.ReteCoM "è dunque
ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso
contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi
operazione legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non
risolutiva che provocherebbe effetti profondamente negativi in termini di
orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti della
comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre
ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita
in forma privata" conclude.
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di
recente anche da fonti governative", il disavanzo finanziario
dell’Inpgi "non può essere risanato con l’allargamento della
base contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo
è ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la
Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire
tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del

giornalismo e della comunicazione.ReteCoM, cui aderiscono Cida,
Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha
appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell’Inpi e
alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di
previdenza dei giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si
legge nella nota.Durante questo incontro è emerso l’orientamento - che
ReteCoM ha sempre sostenuto - "dell’inutilità della migrazione contributiva
di migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha
infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una deportazione
contributiva che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il
commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i
comunicatori subentrati e i giornalisti presenti".L’allargamento della platea
contributiva "con l’ingresso forzato di altre categorie professionali, per
esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più
di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le
pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri
200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla
situazione drammatica in cui si trova" prosegue la nota.ReteCoM "è dunque
ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso
contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi
operazione legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non
risolutiva che provocherebbe effetti profondamente negativi in termini di
orizzonte pensionistico oltre che ai nostri professionisti della
comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre
ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita
in forma privata" conclude.
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di recente anche da fonti governative", il
disavanzo finanziario dell’Inpgi "non può essere risanato con l’allargamento della base
contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo è ReteCoM, la Rete delle Associazioni
per la Comunicazione e il Management che chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti
gli attori del mondo del giornalismo e della comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e
Manageritalia, "ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell’Inpi
e alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei
giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si legge nella nota.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento - che ReteCoM ha sempre sostenuto -
"dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori dall’Inps all’Inpgi.
ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe accettato di avallare una
deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il problema, impedendo il
commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro previdenziale incerto i comunicatori
subentrati e i giornalisti presenti".

L’allargamento della platea contributiva "con l’ingresso forzato di altre categorie professionali,
per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a poco più di cinquanta
milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le pensioni dei giornalisti e non
sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni annui necessari a portare l’Inpgi
definitivamente fuori dalla situazione drammatica in cui si trova" prosegue la nota.

ReteCoM "è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte
espresso contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione
legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva che provocherebbe
effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai nostri
professionisti della comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che si vedrebbero sottrarre
ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa previdenziale gestita in forma privata"
conclude.
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Inpgi, ReteCom: "Frena ipotesi ingresso
comunicatori, ora via al confronto"

di Adnkronos

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Come confermato "di recente anche da fonti
governative", il disavanzo finanziario dell’Inpgi "non può essere risanato con
l’allargamento della base contributiva ad altri soggetti professionali". A ribadirlo è
ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management che
chiede di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del
giornalismo e della comunicazione. ReteCoM, cui aderiscono Cida,
Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e Manageritalia, "ha appreso di
un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione dell’Inpi e alcuni
rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di previdenza dei
giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale" si legge nella nota.
Durante questo incontro è emerso l’orientamento - che ReteCoM ha sempre
sostenuto - "dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori
dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe
accettato di avallare una deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il
problema, impedendo il commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro
previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti".
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L’allargamento della platea contributiva "con l’ingresso forzato di altre categorie
professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero
a poco più di cinquanta milioni di euro l'anno, era e resta insufficiente a salvare le
pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200
milioni annui necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla situazione
drammatica in cui si trova" prosegue la nota. ReteCoM "è dunque ancora più
convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più volte espresso contrarietà,
motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi operazione legislativa di
natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva che provocherebbe
effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico oltre che ai
nostri professionisti della comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che si
vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa
previdenziale gestita in forma privata" conclude.

17 dicembre 2020

Commenti Leggi la Netiquette

Bank of England
lascia tassi fermi
allo 0,1%

Gruppo Ferrero
acquisisce Eat
Natural

Amelia Windsor,
nipotina della
regina Elisabetta,
scende in campo
per salvare
ambiente

L'offerta del giorno

APPLE iPhone 11 128GB Nero -
Display Liquid Retina HD 6,1'' - iOS

13 Processore A13 Bionic Dual Core

769,90€ 645,90€

Attualità

Ultimora

Cronaca

Economia

Politica

Intrattenimento

Shopping

Giochi

Cinema

Milleunadonna

Servizi

Mail

Fax

Luce e Gas

Mutui

Prodotti e Assistenza

Internet e Voce

Mobile

Professionisti/P. IVA

Aziende

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-12-2020



Home �  AdnKronos �  Inpgi, ReteCom: “Frena ipotesi ingresso comunicatori, ora via al confronto”

AdnKronos

Inpgi, ReteCom: “Frena ipotesi
ingresso comunicatori, ora via al
confronto”

Roma, 17 dic. – (Adnkronos) – Come confermato “di recente anche da fonti

governative”, il disavanzo finanziario dell’Inpgi “non può essere risanato con

l’allargamento della base contributiva ad altri soggetti professionali”. A ribadirlo è

ReteCoM, la Rete delle Associazioni per la Comunicazione e il Management che chiede

di poter aprire tavoli di confronto con tutti gli attori del mondo del giornalismo e della

comunicazione.

ReteCoM, cui aderiscono Cida, Confassociazioni, Ascai, Com&tec, Ferpi, Iaa, Una e

Manageritalia, “ha appreso di un recente incontro tra il Consiglio di Amministrazione

dell’Inpi e alcuni rappresentanti del Governo in merito al salvataggio dell’Istituto di

previdenza dei giornalisti a causa del suo grave squilibrio previdenziale” si legge nella

nota.

Durante questo incontro è emerso l’orientamento – che ReteCoM ha sempre

sostenuto – “dell’inutilità della migrazione contributiva di migliaia di Comunicatori

dall’Inps all’Inpgi. ReteCoM fin dall’inizio ha infatti sottolineato che mai avrebbe

accettato di avallare una deportazione contributiva che avrebbe forse rinviato il

problema, impedendo il commissariamento dell’Istituto, ma lasciato al futuro
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previdenziale incerto i comunicatori subentrati e i giornalisti presenti”.

L’allargamento della platea contributiva “con l’ingresso forzato di altre categorie

professionali, per esempio i comunicatori pubblici i cui contributi ammonterebbero a

poco più di cinquanta milioni di euro l’anno, era e resta insufficiente a salvare le

pensioni dei giornalisti e non sarebbe comunque in grado di coprire gli altri 200 milioni

annui necessari a portare l’Inpgi definitivamente fuori dalla situazione drammatica in

cui si trova” prosegue la nota.

ReteCoM “è dunque ancora più convinta di aver avuto ragione. Per questo ha più

volte espresso contrarietà, motivandola e supportandola con dati e analisi, a qualsiasi

operazione legislativa di natura puramente contabile e assolutamente non risolutiva

che provocherebbe effetti profondamente negativi in termini di orizzonte pensionistico

oltre che ai nostri professionisti della comunicazione anche alle gestioni dell’Inps che si

vedrebbero sottrarre ulteriori risorse contributive da destinare ad una cassa

previdenziale gestita in forma privata” conclude.
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